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Valdobbiadene, 12 febbraio 2022 

 Al sito web istituzionale 

Agli Atti 

CUP I59J21005040006 
CODICE PROGETTO 13.1.1A-FESRPON-VE-2021-248 

 

Fondi  Strutturali  Europei – Programma  Operativo  Nazionale  “Per la scuola,  competenze e 
ambienti  per  l’apprendimento”   2014-2020  -  Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR)–REACT EU.  

Asse V – Priorità d’investimento: 13.1 – (FESR) “Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto 

della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e 

resiliente dell’economia” – Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente 

dell'economia - Azione 13.1.1 “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici” 

Avviso pubblico 20480 del 20/07/2021 
per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
 

VISTO il DPR 275/99, concernente le norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 
VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento 
europei; 
VISTO il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-
2020 approvato dalla Commissione Europea con decisione C(2014) n. 9952 del 17/12/2014 e successive 
modifiche e integrazioni; 
VISTO l’Avviso pubblico per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole, prot. AOODGEFID/20480 
del 20.07.2021 “Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 
2014-2020. Asse V – Priorità d’investimento: 13i – (FESR) “Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel 
contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale 
e resiliente dell’economia” – Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente 
dell'economia - Azione 13.1.1 “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici”; 
VISTA la candidatura n. 1061558 del 04/08/2021 con la quale l’Istituto ha richiesto il finanziamento del progetto 
“CABLAGGIO STRUTTURATO E SICURO ALL’INTERNO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI”; 
VISTA la lettera autorizzativa, prot. n.  AOODGEFID-0040055 del 14/10/2021 inviata attraverso la piattaforma SIF 
2020 e assunta a protocollo con n. 8553/C14 del 09/11/2021; 
VISTO  l’art. 125 comma 4 lettera b) del Regolamento UE n. 1303/2013; 
VISTE le “Linee guida dell’autorità di gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di Servizi e forniture” 
pubblicate con nota MIUR prot. AOODGEFID/1588 del 13.01.2016 e successivi aggiornamenti e integrazioni; 
VISTO il Decreto Interministeriale n. 129/2018; 
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VISTA la specifica delibera del Consiglio d’Istituto n. 26 del 16/09/2021 di approvazione del citato progetto;  
VISTA la lettera autorizzativa, prot. n.  AOODGEFID-0040055 del 14/10/2021 inviata attraverso la piattaforma SIF 
2020 e assunta a protocollo con n. 8553/C14 del 09/11/2021; 
VISTO il decreto del Dirigente Scolastico prot. n. 10216/C14 del 29/12/2021 di assunzione del citato progetto nel 
Programma Annuale dell’esercizio finanziario 2021; 
VISTO  il Programma Annuale per l’esercizio finanziario 2022, approvato dal Consiglio di Istituto con delibera 
n. 47 del 09/02/2022;  
VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 60 del 09/02/2022 di inserimento del progetto nel P.T.O.F. di Istituto; 
VISTO il Regolamento di Istituto per l’attività negoziale ai sensi del Titolo V del D.I. 129/2018 approvato dal 
Consiglio di Istituto con delibera n. 57 del 17/04/2019;  
VISTE le norme stabilite per la realizzazione dei progetti PON; 
CONSIDERATE le relative azioni informative e pubblicitarie sugli interventi PON; 
 

DETERMINA 

di assumere l’incarico di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per la realizzazione degli interventi, a 
valere sui Fondi  Strutturali  Europei – Programma  Operativo  Nazionale  “Per la scuola,  competenze e 
ambienti  per  l’apprendimento”   2014-2020  -  Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR)–REACT EU.  Asse V 
– Priorità d’investimento: 13.1 – (FESR) “Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della 
pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente 
dell’economia” – Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia - 
Azione 13.1.1 “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici” - Avviso pubblico 20480 del 
20/07/2021 per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole 
 

Codice Progetto Tipologia 
Totale 

autorizzato 

13.1.1A-FESRPON-VE-2021-248 
“Cablaggio strutturato e sicuro  

all’interno degli edifici scolastici” 
€ 32.517,36 

 
 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Giuliana BARAZZUOL 

 


