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All’Albo on line dell’Istituto  
Al sito web dell’Istituto  

 

 
Oggetto: DECRETO DI INCARICO RUP progetto PON “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli 

edifici scolastici”, finanziato con il PON “Per la scuola 2014-2020 – competenze e ambienti per 
l’apprendimento”, 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”. 
Codice Autorizzazione: 13.1.1A-FESRPON-LA 2021-149  

CUP: E89J21007900006 

 
Il DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
 

  VISTO il D.Lgs. n. 50/2016; 

  VISTO il D.P.R. 207/2010; 

VISTI gli artt. 107 e 192 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000; 

VISTI il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e il D.P.R. 8 marzo 1999, n.275 

VISTO il D.I. 129 del 29-08-2018 Nuovo Regolamento di Contabilità Scolastica; 

VISTO l’avviso pubblico prot. n. 20480 del 20 luglio 2021, per la realizzazione di reti locali, cablate e 
wireless, nelle istituzioni scolastiche, con il quale sono stati definiti termini e modalità di 
presentazione delle candidature; 

 

VISTA la candidatura n. 1058004 del 28/07/2021, con la quale l’Istituto Comprensivo “Martin Luther 
King” ha richiesto il finanziamento del progetto “Realizzazione di reti locali, cablate e wireless, 
nelle scuole”; 

 
VISTA la nota Ministro dell’Istruzione, prot. n. 333 del 14/10/2021, Allegato relativo ai destinatari della 

regione Lazio, con la quale si autorizza il finanziamento a n. 496 istituzioni scolastiche; 
 
VISTA la lettera autorizzativa, Prot. AOODGEFID – 0040055 del 14/10/2021, inviata attraverso 

piattaforma SIF e acquisita con prot. n. 7039 del 18/10/2021; 
 

VISTO il decreto dirigenziale di formale assunzione in bilancio prot. n. 7252 del 26/10/2021; 
 
TENUTO CONTO della necessità di nominare il RUP ai sensi dell’art. 31 D.Lgs 50/2016 e dell’art. 5 della 
                              L. n. 241/90;  
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DETERMINA 
 

Di assumere l’incarico di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per la realizzazione degli interventi 
di cui alla nota prot. n. 20480 del 20 luglio 2021 progetto PON “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno 
degli edifici scolastici”, finanziato con il PON “Per la scuola 2014-2020 – competenze e ambienti per 
l’apprendimento”, 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”. 
Codice Autorizzazione: 13.1.1A-FESRPON-LA 2021-149  
 
La presente Determinazione Dirigenziale è immediatamente esecutiva. 

Copia della presente determinazione viene pubblicata sul sito dell’Istituto Scolastico nella sezione Albo on 

Line e Amministrazione trasparente. 

     

 

         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                 Maria Laura Fanti 
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