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IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Pasquale Marco Romano 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
  
Prot. n.  2821                                                                                                                                             Vieste, 29/09/2022 
 

All’albo dell’Istituto 
Sito web dell’istituto 

 
PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 

“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 
FESR 2014-2020 Asse V – Priorità d’investimento 

Identificativo specifico 13.1.1A-FESRPON-PU-2021-149 

 
OGGETTO: Assunzione incarico di Responsabile Unico del Procedimento in sostituzione del Dirigente 

Scolastico Pasquale Marco ROMANO 
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020. 
Avviso pubblico 20480 del 20 luglio 2021 per la realizzazione di reti locali, cablate e 
wireless, nelle scuole - 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” 
Azione di informazione, comunicazione, sensibilizzazione e pubblicità. 
Codice CUP: I79J21004350006  

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTE le “Linee guida” relative ai FESR;  
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 Interministeriale 28 Agosto 2018 n. 129, concernente “Regolamento concernente le 
istruzioni Generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche, ai sensi 
dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107”;  
VISTO il PON - il PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” approvato con Decisione C (2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 dalla Commissione 
Europea;  
VISTA la nota del M.I.U.R., Direz. Generale per gli interventi in materia di edilizia scolastica, per la 
gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale, prot. n. AOODGEFID -  0040055  
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del 14/10/2021 con la quale viene autorizzato l’avvio delle azioni per il progetto 13.1.1A-FESRPON-PU-2021-
149 e l’inizio dell’ammissibilità della spesa;  
VISTA l’assunzione in Bilancio del Progetto summenzionato autorizzato e finanziato;  
VISTO il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 di attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE 
sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli 
enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino 
della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;  
VISTO il Regolamento di esecuzione e attuazione del Codice degli Appalti Pubblici emanato con D.P.R. 5 
ottobre 2010, n. 207;  
VISTO l’art. 31 del D. Lgs. 50/2016 in cui si fa espresso riferimento alla necessaria individuazione del RUP;  
CONSIDERATO che, dal 01/09/2022 il Dirigente Scolastico Pasquale Marco ROMANO è stato trasferito 
presso l’I.C. “D’Apolito” di Cagnano Varano e pertanto si rende necessario provvedere alla nomina di un 
altro RUP, per l’esecuzione del PON sopra citato; 
 

DETERMINA 
 

di assumere l’incarico di Responsabile Unico del Procedimento, per la realizzazione degli 
interventi relativi al Progetto 13.1.1A-FESRPON-PU-2021-149 – 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”. 
 
Il presente provvedimento è immediatamente esecutivo ed è pubblicato sul sito istituzionale 
dell’Istituto www.fazzinivieste.edu.it. (Albo on line, Amministrazione Trasparente – 
Provvedimenti del Dirigente  e sez. PON FSE 2014-2020) e conservato, debitamente firmato, agli 
atti della scuola. 
 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Damiano Francesco IOCOLO 

Firmato digitalmente 
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