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Ai Docenti
Alla DSGA

A tutti gli Stakeholders
In Amministrazione trasparente

Nell'Area PON FESR del sito

Oggetto: nomina Responsabile Unico del Procedimento – R.U.P. - Avviso: 20480 del 20/07/2021 -
FESR REACT EU - Realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA

VISTO l’art.31 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
VISTO l’Art. 5 della Legge 7 agosto 1990, n. 241;
VISTO il Programma operativo nazionale “Per la scuola 2014-2020 – competenze e ambienti per

l’apprendimento”, 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”.

VISTO l’Avviso prot. n. AOODGEFID/20480 del 20 luglio 2021 “Reti locali, cablate e wireless,
nelle scuole”;
VISTA la Candidatura dell'intestatario Istituto, N. 1063060 20480 del 20/07/2021 - FESR REACT
EU - Realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole;

VISTO il Decreto di approvazione delle graduatorie delle istituzioni scolastiche ammesse a
finanziamento - (Prot. 333 del 14/10/2021); Piano: 063060 CUP: G39J21014640006

VISTA la lettera di autorizzazione, Prot. AOODGEFID - 0040055 del 14/10/2021;

CONSIDERATO l'importo finanziato, pari ad euro 51.138,80;
PREMESSO che la misura prevede il potenziamento e/o la realizzazione di reti negli edifici scolastici
di pertinenza con il ricorso a tecnologie sia wired (cablaggio) sia wireless (WiFi), LAN e WLAN;
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CONSIDERATO che l’obiettivo del progetto è quello di dotare gli edifici scolastici di
un’infrastruttura di rete, capace di coprire gli spazi didattici e amministrativi della scuola, nonché di
consentire la connessione alla rete da parte del personale scolastico, delle studentesse e degli studenti,
assicurando, altresì, il cablaggio degli spazi, la sicurezza informatica dei dati, la gestione e
autenticazione degli accessi;
VISTO che l’intervento è finalizzato ad assicurare il cablaggio degli spazi didattici e amministrativi
della scuola e a consentire la connessione alla rete, in modalità wired e wireless, dei dispositivi
utilizzati dai docenti, dal personale scolastico, dalle studentesse e dagli studenti. Esso consiste nel
potenziamento/realizzazione di reti locali cablate e wireless negli edifici di pertinenza della scuola,
utilizzati sia a fini didattici che amministrativi, comprensivi di fornitura di materiali e strumenti per
la realizzazione di cablaggi strutturati, acquisto e installazione di apparati attivi e altri dispositivi
necessari per il funzionamento delle reti, posa in opera e relativi servizi e interventi accessori,
secondo quanto previsto dall’articolo 3 dell’avviso e sulla base della relativa progettazione esecutiva
dell’azione che sarà predisposta dalla scuola in fase di attuazione;

CONSIDERATO che il finanziamento è posto a carico del programma operativo nazionale “Per la
scuola 2014-2020 – competenze e ambienti per l’apprendimento”, 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 creazione di una nuova scheda finanziaria di progetto A3/19 relativa al PON LA
REALIZZAZIONE DI RETI LOCALI, SIA CABLATE CHE WIRELESS, ALL’INTERNO DELLE
ISTITUZIONI SCOLASTICHE. 13.1.1A-FESRPON-TO-2021-76 – AVVISO 20480 del
20/07/2021, per l'importo di € 51.138,80;

CONSIDERATO 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
corretta procedura dell'opera pubblica in questione, alla nomina del Responsabile Unico di Progetto,

 DETERMINA

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

II presente provvedimento, immediatamente esecutivo, è pubblicato sul sito istituzionale dell’Istituto
nella sezione Amministrazione Trasparente e nell'area PON del sito.

La D.S.G.A. f.f. è autorizzata ad apportare le opportune iscrizioni in bilancio. Le presenti variazioni
vincolate saranno trasmesse per conoscenza al Consiglio di Istituto.

La Dirigente Scolastica



Prof.ssa Serafina Patrizia Scerra

(Firma autografa sostituita a mezzo
stampa ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lgs.
n.39/1993)


