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 ALBO PRETORIO 

 SITO WEB 

 ATTI 

 

OGGETTO: Nomina Responsabile Unico del Procedimento.  

 

Progetto FESR-PON 2014-2020. 

CUP: J79J21006940006 – Progetto: 13.1.1A-FESRPON-PI-2021-14 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

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; 

VISTO il Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 

lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e simili; 

VISTO l’Avviso pubblico prot.n.20480 del 20/07/2021, emanato nell’ambito del 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”; 

VISTO l’art. 10 del D.Lgs. 163/2006 e successive modificazioni e integrazioni, che prevede la nomina 

di un responsabile unico del procedimento per ogni singolo intervento per le fasi di progettazione, 

dell’affidamento, dell’esecuzione, da realizzarsi mediante un contratto pubblico; 
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VISTA la nota MIUR con la quale viene notificata alla Scuola Secondaria di Secondo Grado “G. 

Ferraris” di Vercelli l’autorizzazione del progetto e dell’impegno di spesa, di cui all’Avviso, prot. n. 

AOODGEFID/0040055 del 14/10/2021; 

RILEVATA la necessità di nominare il Responsabile Unico del Procedimento per le fasi della 

progettazione, dell’affidamento e dell’esecuzione del progetto autorizzato e finanziato come da 

nota MIUR prot. n. AOODGEFID/0040055 del 14/10/2021; 

DETERMINA 

Di assumere l’incarico di RESPONSABILE Unico del Procedimento (RUP), per gli interventi relativi 

alla realizzazione del seguente progetto: 

 

Sottoazione  Codice 
identificativo 
progetto 

Titolo progetto Totale 
autorizzato 
progetto 

13.1.1A 13.1.1A-FESRPON-
PI-2021-14 

Cablaggio strutturato e sicuro all’interno 
degli edifici scolastici 

€ 61.656,82 

 

L’incarico consisterà nello svolgimento dei compiti previsti dall’art. 10 del D.Lgs. 163/2006 e 

successive modificazioni e integrazioni e, in particolare, nel curare la procedura di acquisto dei beni 

secondo le linee guida impartite dall’Autorità di Gestione “PON 2014-2020”, nel vigilare sulla 

corretta esecuzione dei contratti e nel fornire proposte, dati e informazioni utili alla corretta 

realizzazione del progetto sopra indicato. 

Per detto incarico non sarà corrisposto alcun compenso. 

 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

 Prof.ssa Cinzia Ferrara 
 Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

 ai sensi dell’art. 3, c. 2 del D Lgs 39/93 
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