
 

 

 

 
 

    
Ministero dell'Istruzione 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'UMBRIA 
DIREZIONE DIDATTICA 1 CIRCOLO XX SETTEMBRE PRIMO CIRC.SPOLETO  

PIAZZA XX SETTEMBRE,8 - 06049 SPOLETO (PG)  
Tel. 0743/49883 0743/49780 Fax. 0743/49883  eMail PGEE05100T@istruzione.it - C. F.: 84002260549 C. M.: PGEE05100T 

        

 

ALBO ON LINE 

 
              

DECRETO NOMINA RUP 
 

PON “RETI LOCALI CABLATE E WIRELESS NELLE SCUOLE” 
 

CUP: G39J21013460006 
 

CODICE IDENTIFICATIVO PROGETTO:  13.1.1A-FESRPON-UM-2021-89 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 

VISTO l’Avviso pubblico rivolto alle Istituzioni scolastiche: Fondi Strutturali Europei – 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-

2020. Asse II - Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) – 

REACT EU.  

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”– Avviso pubblico prot.n. 20480 del 20/07/2021 per la realizzazione di reti locali, 

cablate e wireless, nelle scuole. 

VISTA la nota MIUR Prot. AOODGEFID/40055 del 14/10/2021 con la quale è stato comunicato a 

questa istituzione che l’Autorità di Gestione ha autorizzato il PON RETI LOCALI CABLATE E 

WIRELESS NELLE SCUOLE (Avviso n. 20480 del 20/07/2021). 

VISTO il decreto di iscrizione in bilancio prot. n. 5117/U del 10/11/2021. 

VISTE le Linee Guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e 

forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria e l’Aggiornamento delle stesse, diramate con 

nota MIUR.AOODGEFID.REGISTRO UFFICIALE(U).0031732.25-07-2017 ed elaborate in 

conformità al D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante “Codice dei contratti pubblici”, come  

 

CIRCOLO DIDATTICO 1° CIRCOLO
C.F. 84002260549 C.M. PGEE05100T
istsc_pgee05100t - PRIMO CIRCOLO SPOLETO

Prot. 0005121/U del 10/11/2021 11:39



 

 

 

 

 

 

modificato, da ultimo, dal D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56, recante “Disposizioni integrative e 

correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”, nonché alle relative previsioni attuative; 

VISTO il Decreto Interministeriale (MIUR – MEF)  n. 129 “Regolamento recante istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, 

comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107”, sottoscritto il 28 agosto 2018, registrato alla Corte 

dei Conti il 9 novembre 2018, entrato in vigore il  17.11.2018 

 

DETERMINA  

 

di assumere l’incarico di Responsabile Unico del Procedimento  (RUP) per la realizzazione 

degli interventi, a valere sull’Asse II - Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo 

Regionale (FESR) – REACT EU.  

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”– Avviso pubblico prot.n. 20480 del 20/07/2021 per la realizzazione di reti locali, 

cablate e wireless, nelle scuole. 

 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Norma Proietti 
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