
 

 

 
Ministero dell’Istruzione 

Centro per l'Istruzione degli Adulti  
CPIA Montagna  

Via Berzantina, 30/10 – 40030 Castel di Casio (BO) - Tel. 0534 26112 
e-mail BOMM365005@istruzione.it PEC: BOMM365005@pec.istruzione.it 

CM BOMM365005 CF 91378910375 
sito web www.cpiamontagna.edu.it 

Agli Atti 
Al sito web  

 
Oggetto: DECRETO DI NOMINA RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO Fondi Strutturali Europei – 
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - 
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” CUP B39J21011350006 
 

Sottoazione Codice Progetto Titolo Progetto Importo 
Autorizzato 

13.1.1A 13.1.1A-FESRPON-EM-2021-163 Cablaggio strutturato e sicuro 
all’interno degli edifici scolastici 

€ 17.765,45 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

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.;  

VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti 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; 

 VISTE le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-FESR 2014-2020; 

VISTO il Decreto Interministeriale 129/2018, concernente le “Istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";  

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 17 del 12-02-2021 del di approvazione del Programma Annuale 
dell’Esercizio finanziario 2021; 

VISTO il P.T.O.F. triennio 2019-2022 come aggiornato per l’anno scolastico 2021-2022 - delibera n. 14 del 
Collegio dei docenti del 03-11-2021 e delibera n. 34 del Consiglio d’Istituto (Commissario Straordinario) del 
09-11-2021; 

VISTO l’Avviso 20480 del 20/07/2021 “FESR REACT EU - Realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle 
scuole” del MI – 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 - Programma Operativo Nazionale 
2014- 2020; 
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VISTA la Candidatura N.1059573 - CUP assegnato al Progetto B39J21011350006 -29/07/2021 -Cod. progetto 
13.1.1A-FESRPON-EM-2021-163 -relativa all’Avviso 20480 del 20/07/2021 - FESR REACT EU - Realizzazione di 
reti locali, cablate e wireless, nelle scuole”;  
VISTA la delibera del Collegio docenti n. 7 del 22-09-2021 di adesione al progetto; 
VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto (Commissario Straordinario) n. 32 del 14-09-2021 di adesione al 
progetto; 

VISTA la lettera di autorizzazione MI Prot. AOODGEFID - 0040055 del 14-10-2021; 
VISTO il decreto di assunzione a bilancio del progetto prot. n. 4150 - C14 – I del 22-10-2021; 
VISTO l’Art. 5 della Legge 7 agosto 1990, n. 241; 

VISTO il D.Lgs. n. 50/2016, ed in particolare l’art. 31 (Ruolo e funzioni del responsabile del procedimento negli 
appalti e nelle concessioni) che, al comma 1, prevede la nomina di un responsabile unico del procedimento 
(RUP) per ogni procedura di affidamento;  

CONSIDERATO che, in base alla normativa vigente, il RUP deve appartenere all'organico della Stazione 
Appaltante;  

RITENUTO che la figura del Dirigente Scolastico possa attendere a tale funzione in virtù della qualifica 
dirigenziale ricoperta; 

 
tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto 

 

DETERMINA 

 
di assumere in prima persona l’incarico di Responsabile Unico di Procedimento (RUP) per la realizzazione degli 
interventi a valere sui 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” CUP 
B39J21011350006 

 
        

       Il Dirigente scolastico 
       Elisabetta Morselli 
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