
  

 

 

 

 
 
 
 
 

                 Ministero dell’Istruzione 
Ufficio Scolastico Regionale Per il Lazio                                                      

  ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 
  ANGELO MARIA RICCI 
                                                 C.M. RIIC81600V C.F.80007290572  

Via XXIII Settembre,16 - 02100 Rieti (RI) 
- tel. 0746/203129 - 251330 fax 0746/489300 

e-mail: RIIC81600V@istruzione.it   PEC: riic81600v@pec.istruzione.it web: www.icamricci.edu.it 
  
 
                                                                                                                                                              All’albo on-line  

                                                                                                                                                              Al Sito Web 
 
                                                                                                                                                              Al Fascicolo PON 
 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
 
VISTA                   la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento  

             amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 
 
 
VISTO            il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il  
                               Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi  
                                della legge 15 marzo 1997, n. 59; 
 
VISTA          la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo 

                              per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della 
Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa”; 

 
 

VISTO                    il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del  
                                lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 
  
VISTA                   la legge 13 luglio 2015 n. 107, concernente “Riforma del sistema nazionale di istruzione e  

                           formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”;  
 

VISTO                  il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129, “Regolamento concernente le istruzioni  
                           generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”;  
 

   VISTI                   i seguenti Regolamenti (CE) n.1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di  
                            investimento europei, il Regolamento (UE) n.1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo  
                            Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n.1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 

 
 

VISTO                il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 ed il Decreto Legislativo 19 aprile 2017,  
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                           n.56“Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”e successive  
                           modificazioni e  integrazioni; 
 
 
VISTO                Avviso pubblico prot.n. 20480 del 20/07/2021   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”– per  
                          la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole.  
   

VISTA           la trasmissione on-line in data 27/07/2021, tramite la piattaforma infotelematica GPU,  
                       all’Autorità di Gestione del Progetto “ Dotazione di attrezzature per la trasformazione  
                       digitale della didattica e dell’organizzazione Scolastica”, approvato dagli Organi  
                       Collegiali della Scuola, e l’inoltro del progetto/candidatura n. 1055994 generata dal sistema  
                       GPU e firmata digitalmente dal Dirigente Scolastico in data 28/07/2021;  
 
VISTA           la delibera del Consiglio di Istituto con la quale è stato approvato il  
                       PTOF per il triennio 2019/2022; 
 

    VISTA           la nota autorizzativa M.I. prot. n. AOODGEFID - 40055 del 14/10/2021 – Dipartimento  
              per il sistema educativo di istruzione e di formazione – Direzione generale per i fondi strutturali  
                          per l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola digitale, che rappresenta la formale autorizzazione  
                          alla realizzazione dell’intervento e impegno di spesa della singola Istituzione Scolastica, 
                       con il seguente codice identificativo: 13.1.1A-FESRPON - 2021 -14 di  € € 53.099,92; 
 
CONSIDERATO che si intende coinvolgere il Dirigente Scolastico quale RUP e per la direzione, il 
                         coordinamento e l’organizzazione del progetto; 
 
VERIFICATO che gli incarichi attribuiti al Dirigente Scolastico, in ragione del suo specifico 
                        ruolo, non necessitano di procedure di selezione (cfr. pag. 40, Disposizioni e 
                        istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali 
                        Europei 2014-2020, ed. 2018); 
 
VISTA            la Circolare Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 2 del 2 febbraio 2009; 
 
VISTO           che, in base alla normativa vigente, il R.U.P. deve appartenere all’organico della 
                       Stazione Appaltante; 
 
RITENUTO    necessario procedere, a fronte delle superiori considerazioni e per la 
                        salvaguardia della procedura dell’opera pubblica in questione alla immediata 
                        nomina del Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P) 
 
Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente provvedimento 
 

D E T E R M I N A 

in riferimento al progetto in questione, l’affidamento del ruolo di Responsabile Unico del 
Procedimento (R.U.P.) e dell’incarico di direzione, coordinamento e organizzazione al Dirigente 
Scolastico dell’Istituto. Avviso pubblico prot.n. 20480 del 20 luglio 2021 per la per la per la realizzazione di reti 
locali, cablate e wireless, nelle scuole Fondi Strutturali Europei.  
  
    

  



Di cui si riportano nella tabella sottostante gli estremi: 
 
SOTTOAZIO

NE 
CODICE PROGETTO TITOLO PROGETTO IMPORTO 

AUTORIZZATO 
13.1.1A 13.1.1A-FESRPON - 2021 -14 CABLAGGIO STRUTTURATO E SICURO  

ALL’INTERNO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI 
€ 53.099,92 

 
 
 
 
L’attività viene svolta a titolo gratuito 
 

- Per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti i documenti di interesse comunitario relativi 
allo sviluppo dei progetti saranno resi visibili all’ Albo e sul sito e di questa Istituzione Scolastica: 
https://www.icamricci.edu.it 

 
 

 
              IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                            Prof.ssa Paola TESTA 
 

(*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento 
cartaceo e la firma autografa) 
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