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REPUBBLICA ITALIANA      REGIONE SICILIANA 
ISTITUTO COMPRENSIVO STAT ALE  

“GIOVANNI   F ALCONE”  
Via Pisa – P.zza Giovanni XXIII  – 95037 

 SAN GIOVANNI LA PUNTA (CT)  
TEL. 095/7512232 

Codice meccanografico: CTIC8AM007  
Codice Fiscale: 81005200878 

e-mail: ctic8am007@istruzione.it 
www.icfalconelapunta.edu.it 

 

 
 

All’Albo Pretorio  on line  

al Sito Web della Scuola  

Agli Atti del Progetto 

 

 

Codice progetto: 13.1.1A-FESRPON-SI-2021-325     

   

CUP F59J21006580006 

 

Titolo del progetto: “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici” 

 

OGGETTO:   Nomina del Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per la realizzazione  

                       degli interventi 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. 
 

 
LA   DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

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 129/2018 (D.A. 7753 del 28/12/2018 per la Regione Sicilia) recante   
“Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 
1 comma 143, della Legge 13 luglio 2015 , n. 107”; 

  

 

http://images.google.it/imgres?imgurl=http://www.araldicacivica.it/pix/regioni/Sicilia.gif&imgrefurl=http://www.araldicacivica.it/province/indexp.php?mainp=s&id_provincia=92&usg=__FWZyBdNNe7p84DPjleLspnJWI2c=&h=299&w=242&sz=10&hl=it&start=6&tbnid=ls2W6_gfGiTjHM:&tbnh=116&tbnw=94&prev=/images?q=stemma+regione+sicilia&gbv=2&hl=it&sa=G




2 
 

 

VISTO 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”. 

 

VISTA la candidatura n. 1059878 presentata dall’Istituto Comprensivo “G. Falcone” di San 

Giovanni la Punta;  

 

VISTA la lettera di autorizzazione del MIUR Prot. n. AOODGEFID 40055 del 14/10/2021 con la 

quale è stata comunicata l’autorizzazione e il finanziamento di  € 49.253,02 per   il progetto 

13.1.1A-FESRPON-SI-2021-325 “Cablaggio strutturato e sicuro all’ interno degli edifici 

scolastici”, 

 
VISTA la nota di autorizzazione prot. 8982 del 29/04/2020 del Direttore Generale USR ai Dirigenti 

Scolastici impegnati nell’attuazione dei Progetti PON 2014-2020; 
 

VISTO  l’art 31, comma 1 del D.lgs. 50/2016, e ss.mm.ii., il quale dispone che per ogni singola procedura 

per   l’affidamento di un appalto o di una concessione le stazioni appaltanti nominano,   nel primo atto 
relativo ad ogni singolo intervento, un Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per le fasi della 

programmazione, della progettazione, dell’affidamento, dell’esecuzione, da realizzarsi mediante un contratto 

pubblico;              

 

VISTO il programma annuale dell’ Esercizio finanziario 2022 approvato dal Consiglio d’Istituto nella 

seduta del 14/02/2022; 

 

VISTO il decreto di assunzione in bilancio del finanziamento Prot. n° 9249  del 10/11/2021, con il 

quale è stato assunto nel Programma Annuale il progetto, per un importo di € 49.253,02. 

 

DETERMINA  

Di nominare se stessa, Prof.ssa Concetta Matassa, in virtù della qualifica Dirigenziale ricoperta, 

Responsabile Unico del  Procedimento relativamente agli interventi previsti dal progetto di seguito 

indicato: 

SOTTOAZIONE CODICE IDENTIFICATIVO 

PROGETTO 

TITOLO DEL PROGETTO IMPORTO 

AUTORIZZATO 

PROGETTO 

 

13.1.1A 

 

13.1.1A-FESRPON-SI-2021-325 

Cablaggio strutturato e 

sicuro all’interno degli 

edifici scolastici 

 

€ 49.253,02 

 

Al fine di dare trasparenza e massima divulgazione al progetto sopra descritto, tutti i documenti di 

interesse comunitario relativi allo sviluppo dei progetti saranno resi visibili  sul sito e all’Albo di questa 

amministrazione e nella apposita sezione PON sessennio 2014-2020 all’indirizzo 

www.icfalconelapunta.edu.it 

               

La Dirigente Scolastica 

 Prof.ssa Concetta Matassa 
Documento firmato digitalmente 

ai sensi del C.A.D. e normativa connessa 

http://www.icfalconelapunta.edu.it/
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