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Agli Atti,  

Albo online  

Al sito web d’Istituto 

 

OGGETTO:  decreto  nomina  Responsabile  Unico  del  Procedimento  del  Progetto  PON 

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

 

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. 

Codice I29J21005290006 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

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. “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 

 

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

 
VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti 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; 

 

VISTO l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/20480 del 20 luglio 2021 “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; 
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VISTA la candidatura dell’Istituto presentata in data 14/09/2021; 

 

VISTA la graduatoria definitiva del Ministero dell’Istruzione relativa al bando in oggetto, pubblicata 

con decreto del Direttore della Direzione Generale per i fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia 

scolastica e la scuola digitale 14 ottobre 2021, n. 333; 

 

VISTA la Nota autorizzativa del Ministero dell’Istruzione Prot. AOODGEFID/0040055 del 14/10/2021 

che rappresenta la formale autorizzazione del progetto e impegno di spesa della singola Istituzione 

Scolastica; 

 

VISTA la delibera del Collegio Docenti n. 16 del 28/09/2021 di approvazione Progetto PON Asse V –  

Azione 13.1.1 “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici”; 

 

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 4 del 29/09/2020 di approvazione Progetto PON Asse V –  

Azione 13.1.1 “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici”; 

 
VISTO il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 

2014-2020; 

 
VISTO il decreto di assunzione in bilancio del finanziamento - Prot. 5693 del 04/11/2021 con il quale è 

stato assunto nel Programma Annuale il progetto;   

 

VISTA la rettifica del decreto, che indica quali importo complessivo finanziato € 62.187,35; 

 

VISTO Il Regolamento di Istituto;  
DECRETA 

 

di conferire a se stessa, Antonella Lacapra nata a Potenza (PZ) l’11/08/1966 – C.F. LCPNNL66M51G942D, 

in virtù della qualifica dirigenziale ricoperta, l’incarico di Responsabile Unico del Procedimento, per la 

realizzazione del Progetto FESR-React EU di seguito indicato: 

 

Sottoazione Codice progetto Titolo Progetto Importo autorizzato 

13.1.1A 13.1.1A-FESRPON-LO-

2021-727 

Cablaggio strutturato e sicuro 
all’interno degli edifici scolastici 

€ 62.187,35 

 

Tutte le informazioni e i documenti relativi al suddetto progetto saranno pubblicati in apposita sezione sul 

sito della scuola  

 

              Il Dirigente Scolastico  

                                                                                                            Dott.ssa Antonella Lacapra 
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