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Prot. n.1946/6.2         ALBENGA, 29 marzo 2022 
              

DETERMINA AVVIO PROCEDURE PROGETTO PON FESR REACT EU  
 AVVISO PUBBLICO prot. 20480 del 20 luglio 2021 

 

AZIONE 13.1.1A - Realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole Cup B59J21007650006 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO l’Avviso pubblico prot. U.0020480 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 -  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 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”; 

 

VISTA la nota prot.  A00DGEFID- 0040055 del 14/10/2021 con la quale il MI - Dipartimento per il Sistema  

educativo di Istruzione e di Formazione - Direzione Generale per Fondi Strutturali per l’Istruzione, l’Edilizia  

Scolastica e la Scuola Digitale ha autorizzato il progetto presentato da questo Istituto comunicandone altresì il 

disposto finanziamento per il complessivo importo di € 69.888,29; 

 

VISTI il Programma Annuale dell’anno finanziario 2021 e del 2022; 

 

VISTO il proprio decreto del 25 ottobre 2021 di formale assunzione a bilancio del finanziamento autorizzato; 

 

VISTI i seguenti Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante 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 e tutta la normativa di 

riferimento per la realizzazione del suddetto progetto; 

 

VISTE le indicazioni del M.I. per la realizzazione degli interventi; 

 

VISTA la L. 241 del 7 agosto 1990, recante «Nuove norme sul procedimento amministrativo»; 

 

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 marzo 1997, n. 59;  

 

TENUTO CONTO delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come definiti 

dall'articolo 25, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dall’articolo 1, comma 78, della legge 

n. 107 del 2015 e dagli articoli 3 e 44 del succitato D.I. 129/2018;  

 

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.;  

 

VISTO il Decreto Interministeriale n. 129 del 28/08/2018, rubricato “Regolamento concernente le istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche”; 
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VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici», come modificato dal D.Lgs. 

19 aprile 2017, n. 56 (cd. Correttivo) e dal Decreto Sblocca Cantieri, convertito con modificazioni dalla Legge 

14 giugno 2019, n. 55; 

 

VISTO D.L.76/2020 (c.d. “Decreto Semplificazioni”, convertito in Legge 120/2020) in materia di procedure 

relative all’aggiudicazione dei contratti pubblici sotto soglia, che introduce disposizioni transitorie durante il 

periodo emergenziale dovuto alla pandemia da Covid-19, per l’affidamento diretto, con innalzamento della 

soglia per servizi e forniture a 139.000 € fino al 30/06/2023, ad opera dell'art 51 D.L. 77/2021. 

VISTO la delibera n. 8 del Consiglio di Istituto del 14 dicembre 2021 di assunzione a bilancio del progetto;  

 

RITENUTO che la prof.ssa Michela Busso, Dirigente Scolastico pro tempore dell’Istituzione Scolastica, 

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 e ss.mm.ii., avendo un livello di inquadramento 

giuridico e competenze professionali adeguate rispetto all’incarico in questione; 

 

VISTE le linee guida e le norme di riferimento, i programmi operativi e i relativi Regolamenti CE; 

 

TENUTO CONTO che per la realizzazione del piano integrato di cui sopra è necessario effettuare attività di 

direzione e coordinamento nonché procedere all’individuazione delle figure professionali appropriate come da 

progetto e procedere con gli acquisti;  

 

DETERMINA 

 

1. L’avvio delle procedure organizzative e gestionali necessarie alla realizzazione delle attività del 

progetto, tra le quali nomina ed incarico per:  

 le funzioni di direzione e di coordinamento per la realizzazione dei progetti indicati in premessa 

 incarico per le procedure organizzative e gestionali necessarie alla realizzazione del seguente PON  
 incarico della figura di progettista 

 incarico della figura collaudatore 

  

2. L’avvio delle procedure di fornitura e acquisizione di dotazioni informatiche sulla base delle richieste 

di materiali, strumentazioni e attrezzature proposte dal team digitale, dalla direzione e coordinamento 

e dalla direzione amministrativa. 

3. L’avvio di specifica azione di informazione, sensibilizzazione e pubblicità e procedura di fornitura 

materiale pubblicitario. 

4. L’assunzione come Dirigente Scolastico del ruolo di RUP Responsabile Unico del Procedimento per 

la realizzazione degli interventi relativi al PON – FESR in oggetto. 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Michela Busso 
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