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Prot. n. vedi segnatura                     Nove, vedi segnatura  

CUP: I59J21004520006 

Codice Autorizzazione Progetto: 13.1.1A-FESRPON-VE-2021-91 

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. 

 

Il Dirigente Scolastico 

 

VISTO l’Avviso pubblico prot.n. 20480 del 20/07/2021 per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless 

nelle scuole. Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) – REACT EU; 

VISTA   la nota Prot. AOODGEFID/0040055 del 14/10/2021 autorizzazione progetto nr. 13.1.1A-FESRPON-
VE-2021-91: 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” che rappresenta la 
contestuale autorizzazione all’inizio della spesa; 

VISTO il Regolamento d’Istituto, delibera del CdI n. 5/2008, che disciplina le modalità di attuazione delle 

procedure di acquisto di lavori, servizi e forniture;  

VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF); 

VISTO il decreto prot. n. 7061 del 22/10/2021 di formale assunzione al Programma Annuale E.F. 2021 del 

finanziamento di cui al citato progetto; 

VISTO l'art. 31, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede l’individuazione di un responsabile unico del 

procedimento (RUP) per ogni singola procedura di affidamento; 

VISTO la nomina di RUP alla DS Marchetti Anna Rita, ns. prot. n. 113 del 12/01/2022; 

VISTO l’avviso n. 15512 del 15/07/2022 dell’USR del Veneto con il quale attribuisce l’incarico di Dirigente 

Scolastico del Liceo Artistico “G. De Fabris” con decorrenza dal 01/09/2022 a Riello Chiara;  

RITENUTO che il Dirigente Scolastico, Riello Chiara, risulta pienamente idoneo a ricoprire l’incarico di RUP per 

l’affidamento in oggetto, in quanto soddisfa i requisiti richiesti dall’art. 31, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, 
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avendo un livello di inquadramento giuridico e competenze professionali adeguate rispetto all’incarico in 

questione; 

TENUTO CONTO che nei confronti del RUP individuato non sussistono le condizioni ostative previste dalla 

citata norma; 

DETERMINA 

Di assumere l’incarico di Responsabile Unico del Procedimento (RUP), in virtù della qualifica dirigenziale 

ricoperta, per la realizzazione degli interventi relativi al progetto: 

Codice Progetto Tipologia 
Totale 

autorizzato 

13.1.1A-FESRPON-VE-
2021-91  

“Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli 
edifici scolastici” 

€ 22.741,04 

 

 

 LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 Chiara Riello 
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