
 

  
Istituto Comprensivo Statale “Mons. Luigi Vitali” Bellano  

Via XX Settembre, 4 – 23822 Bellano - Tel. 0341 821 420  

www.icsbellano.edu.it - E-mail segreteria: LCIC80500C@istruzione.it 

Posta elettronica certificata: LCIC80500C@pec.istruzione.it  

All’Albo On line 

Agli atti 

Al sito  

E p.c. al Consiglio d’Istituto 

e p.c. al DSGA 

Oggetto: Decreto assegnazione incarico di RUP: 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. 
Codice identificativo progetto: 13.1.1A-FESRPON-LO-2021-292 

CUP: J39J21007300006 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante ‘Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze 

delle Amministrazioni Pubbliche’ e ss.mm.ii.; 

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

VISTO il Decreto 28 agosto 2018, n. 129 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-

contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13luglio 2015, n. 107”; 

VISTO l’Avviso pubblico prot. n. 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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VISTA  la nota Prot. n. 0040055 del 14/10/2021 con la quale il Miur ha comunicato a questa istituzione scolastica 

l’autorizzazione al progetto; 

VISTA  la delibera n 13  del Collegio dei Docenti del 1 settembre 2021 di  adesione  al progetto PON-FESR “Reti locali 

cablate o wireless nelle scuole” (Avviso n° 20480 del 20/07/2021); 

VISTA  la delibera n 75 del Consiglio di Istituto  del 09/09/2021 di adesione al  progetto PON-FESR “Reti locali cablate o 

wireless nelle scuole” (Avviso n° 20480 del 20/07/2021); 

VISTA la determina del Dirigente Scolastico prot. n.  08339 del 17/11/2021   relativa all’assunzione in bilancio della 

somma prevista pari a € 66.911,93 in seguito all’autorizzazione del progetto, relativamente all’esercizio finanziario 

2021; 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 50 del 09/02/2021 con la quale è stato approvato il programma annuale per 

l’esercizio 2021; 

VISTE le disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate Dai Fondi Strutturali Europei 2014/2020; 

TENUTO CONTO della necessità di nominare un RUP; 

tanto premesso e rilevato, costituente parte integrante del presente avviso 

DECRETA 

di assumerne l’incarico di Responsabile Unico del procedimento (RUP) per la realizzazione degli interventi, a valere sul 
Progetto PON di cui all’avviso pubblico MIUR Prot. 20840 del 20/07/2021:  

Sottoazione Codice progetto Titolo progetto Importo autorizzato 

13.1.1A 
13.1.1A-FESRPON-LO-
2021-292 

Cablaggio strutturato e sicuro 
all’interno degli edifici 
scolastici 

€  66.911,93 

Il presente Decreto Dirigenziale è immediatamente esecutivo ed è pubblicato all’albo online dell’Istituto Scolastico. 

 

Bellano,22 novembre 2021  La Dirigente Scolastica 
   Lorenza Martocchi 
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