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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.  
 
Titolo Progetto: Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici  
Codice Identificativo: 13.1.1A-FESRPON-SI-2021-628  
CUP: D49J21009800006  
                                                                                                       Agli Atti 
                                                                                                        All’Albo on line  

                                                                                             Al sito web dell’istituto  
In Amministrazione trasparente 

                                                                                                        Al DSGA 
  
Oggetto: decreto nomina Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.)  
                progetto: Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici  
                13.1.1A-FESRPON-SI-2021-628  
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE 
 

VISTO l’Avviso del MIUR prot. n. AOODGEFID/20480 del 20/07/2021 per la realizzazione di reti 
locali, cablate e wireless, nelle scuole. 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”;  
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CONSIDERATO che il suddetto avviso ha inteso dotare gli edifici scolastici di un’infrastruttura di 
rete capace di coprire gli spazi didattici e amministrativi delle scuole, nonché di consentire la 
connessione alla rete da parte del personale scolastico, delle studentesse e degli studenti e 
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;  
VISTE la delibera n.9 del verbale n.01 del Collegio Docenti del 06.09.2021 e la delibera n.108 del 
verbale n.17 del Consiglio di Istituto del 15.09.2021 con le quali si approva l’adesione alla 
partecipazione dell’Istituto Comprensivo A. Manzoni di Montelepre all’Avviso pubblico prot. 20480 
del 20 luglio 2021 per la realizzazione del progetto dal titolo “Cablaggio strutturato e sicuro 
all’interno degli edifici scolastici”;  
VISTO l’inoltro del Piano, candidatura 1062371, in data 13/09/2021, assunto al protocollo MIUR 
n. 33158 del 14/09/2021;  
VISTO il Decreto di approvazione delle graduatorie regionali, prot. n. AOODGEFID/0000333 del 
14 ottobre 2021;  
VISTA la lettera del M.I., prot. n. AOODGEFID-0040055 del 14/10/2021, assunta al protocollo n. 
5377 in data 09/11/2021, con la quale è stata comunicata la formale autorizzazione e impegno di 
spesa del progetto, presentato da questo Istituto, per l’importo complessivo di € 62.914,01; 

VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento;  
VISTE le indicazioni del MI per la realizzazione degli interventi di tale tipologia;  
VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa della scuola I.C. Montelepre-Manzoni periodo di 
riferimento 2019-2022 elaborato per il 2021/22 dal Collegio dei Docenti nella seduta del 
16/12/2021 sulla base dell’atto di indirizzo del Dirigente prot. 6120/A4 del 30/10/2018 ed 
approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 16/12/2021 con delibera n.05;  
VISTA la Legge 6 novembre 2012 n. 190, art. 1, comma 17 recante “Disposizioni per la 
prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;   
VISTO il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (P.T.P.C) per le istituzioni scolastiche 
della Regione Sicilia;  
VISTO il D.I. n.129 del 28.08.2018 Nuovo regolamento amministrativo-contabile e il D.A. n. 7753 
del 28.12.2018 concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle 
Istituzioni scolastiche statali della Regione Siciliana; 
VISTO il D. Lgs. n. 50/2016, “Codice dei contratti pubblici”, come modificato dal D. Lgs. n. 
56/2017, in particolare l’art. 31;  
VISTO il C.C.N.L. di Comparto vigente;   
VISTA la delibera n.91 del Consiglio di Istituto del 28/12/2020 di approvazione del Programma 
Annuale per l’e.f.2021;  
VISTO il Decreto di assunzione in bilancio prot.n. 6307 del 20.12.2021  

DECRETA 
  
di conferire a sé stesso, Dott. Vincenzo Salvia, in virtù della qualifica dirigenziale ricoperta, 
l’incarico di Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. n. 50 del 
2016 e dell’art. 5 della Legge n. 241 del 1990 per la realizzazione del Progetto di seguito indicato:  
 
Sottoazione                   Progetto                 Titolo modulo           Importo autorizzato 
13.1.1A    13.1.1A-FESRPON-SI-2021-628  Cablaggio 

strutturato e sicuro 
all’interno degli 
edifici scolastici  

   € 62.914,01  

 
Tutte le informazioni e i documenti relativi al suddetto progetto saranno pubblicati in apposita 
sezione sul sito web della scuola: http://www.istitutocomprensivomanzonipa.edu.it 
 

                                                                       Il Dirigente Scolastico Reggente 
                                Dott. Vincenzo Salvia  

                              Documento informatico  
                                         firmato digitalmente ai sensi  

                                                                         del Testo Unico D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445 
                                               e del D. Lgs 7 marzo 2005 n.82 
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