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OGGETTO: Nomina Responsabile Unico di Progetto (R.U.P.) 

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. 

 

Progetto: 13.1.1A-FESRPON-SA-2021-115 - Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici 

scolastici – CUP  I79J21006240006 

 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO  

DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO FONNI E MAMOIADA 

 

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; 
VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e 
compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione 
amministrativa"; 
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 Regolamento di Contabilità D.I. n. 129/2018, che attribuisce al Dirigente Scolastico la competenza 
ad apportare le Variazioni al Programma Annuale conseguenti ad Entrate Finalizzate; 
VISTO il PON “Programma Operativo Nazionale 2014-2020 “Per la scuola–competenze e ambienti per 
l’apprendimento” approvato con decisione C (2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione 
Europea; 
VISTE le linee guida emanate il 25/7/2017 con prot. AOODGEFID/31732 dall’Autorità di Gestione per 
l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria; 
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VISTA la nota prot.n. AOODGEFID 34815 del 02/08/2017, contenente chiarimenti in merito alle Attività di 
formazione – Iter di reclutamento del personale “esperto” e relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e 
assistenziale; 
VISTA la delibera n. 19 del Consiglio di Istituto del 22/12/2021 con la quale è stato approvato l’aggiornamento 

2021/2022 del PTOF per il triennio 2019/2022; 

VISTA la delibera n. 57 del Consiglio di Istituto del 21 febbraio 2021 di approvazione del Programma annuale 

per l’esercizio finanziario 2021; 

VISTO l’avviso prot. AOODGEFID/20480 del 20/07/2021 del MIUR – Dipartimento per la Programmazione 

– Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per 

l’istruzione e l’innovazione digitale – Programma Operativo Nazionale “Avviso pubblico per la realizzazione 

di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole” 2014-2020. 

VISTO l’inoltro della candidatura all’Autorità di Gestione, protocollo N. 1063307 dell’11/09/2021; 

CONSIDERATO che l’Istituto, come da istruzioni ricevute, ha generato il seguente codice CUP: 

I79J21006240006; 

VISTA la nota prot. AOODGEFID/0040055 del 14/10/2021 con la quale la Direzione Generale per interventi 

in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale 

– Uff.IV del MIUR ha comunicato che è stato autorizzato il progetto proposto da questa Istituzione Scolastica, 

per un importo complessivo di € 56.290,16; 

VISTO il Decreto di assunzione a bilancio della somma finanziata prot. n. 5768 del 21/12/20  

VISTE le delibere n. 23 del Collegio dei docenti del 20.12.2021 e n. 17 del Consiglio di Istituto del 22 

dicembre 2021 con il quale è stato approvato il progetto;  

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto, Delibera n. 14 di Assunzione in bilancio del 22 dicembre 2021, 

con la quale è stato assunto nel Programma Annuale corrente il progetto “Cablaggio strutturato e sicuro 

all’interno degli edifici scolastici”; 
CONSIDERATO che, in base alla normativa vigente, il R.U.P. deve appartenere all’organico della Stazione 
appaltante; 

RITENUTO necessario procedere, a fronte delle superiori considerazioni e per la salvaguardia della corretta 
procedura dell’opera pubblica in questione, alla nomina del Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.); 

 

DETERMINA 

 
di conferire a se stesso, TANIA TESTONI, nata a NUORO (NU) il 28.06.1975 – C. F. TSTTNA75H68F979V, 
in virtù della qualifica dirigenziale ricoperta, l’incarico di Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) per 
la realizzazione del seguente progetto: 

13.1.1A-FESRPON-SA-2021-115 - Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici – CUP  

I79J21006240006 

 

Il presente provvedimento è immediatamente esecutivo; è pubblicato sul sito istituzionale dell’Istituto 
Comprensivo Fonni e Mamoiada (sez. Albo, sez. Amministrazione Trasparente) e conservato, debitamente 
firmato digitalmente, agli atti della scuola. 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

PROF. SSA TANIA TESTONI 
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