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Prot. n.  6875       Conegliano, 30/11/2021 

 

- Al sito web di Istituto 

- Agli atti 
 

 
Oggetto: 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 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” 

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

Codice autorizzazione Progetto: 13.1.1A-FESRPON-VE-2021-313  
CUP: H29J21005760006 
Importo Progetto: € 60.998,21 
 
 

NOMINA RUP (Responsabile Unico Procedimento) 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO l’Avviso pubblico per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole, prot. AOODGE-
FID/20480 del 20.07.2021 “Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’ap-
prendimento” 2014-2020. 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, digi-
tale e resiliente dell'economia - Azione 13.1.1 “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici”; 
 
VISTA la nota Prot. AOODGEFID/0040055 del 14/10/2021 di autorizzazione progetto: 
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 
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 resi-
liente 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 delibera del Consiglio d’Istituto n. 11 del 19 gennaio 2021 di approvazione del Programma Annuale 
dell’Esercizio finanziario 2021; 
 
VISTA la delibera del Collegio Docenti nr. 6 del 26 ottobre 2021;  
 
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto nr. 32 del 29 ottobre 2021 di approvazione alla partecipazione al 
Progetto relativo all’Avviso pubblico prot. n. 20480 del 20/07/2021; 
 
 



 

 

 
ISTITUTO SUPERIORE GALILEI CONEGLIANO 

ISTITUTO TECNICO 
Elettronica ed Elettrotecnica – Meccanica, Meccatronica ed Energia – Grafica e Comunicazione 

ISTITUTO PROFESSIONALE 
Produzioni Industriali e Artigianali – Manutenzione e Assistenza Tecnica – Corso serale 

 

 

Sede legale e uffici segreteria: Via G. Galilei, 16 – 31015 Conegliano (TV) - Tel. 0438 61649 CM: TVIS026004 -  CF: 91044380268 
Sito Web: www.isgalilei.edu.it  - PEO: TVIS026004@istruzione.it  - PEC: TVIS026004@pec.istruzione.it 

 

 
Codice:  MOD.130-00 Data revisione: 27/10/2021 Pagina 2 di 2 

 

 

VISTO il decreto dirigenziale di assunzione a bilancio prot. nr. 5965 del 28/10/2021 del Progetto “Cablaggio 
strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici” (assunzione approvata dal Consiglio d’Istituto con delibera 
n. 33 del 29/10/2021); 
 
VISTO il D.P.R. 275/1999 relativo al "Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni 
scolastiche, ai sensi della Legge 59/1997"; 
 
VISTO il D.lgs. 165/2001 contenente "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze della Pub-
blica Amministrazione"; 
 
VISTO il Dlgs.50/2016; 
 
VISTO il Decreto Interministeriale n. 129 del 28/08/2018; 

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 4 del 14/02/2019, per l’innalzamento del limite di spesa per 

l’acquisizione di forniture e servizi in affidamento diretto;  

VISTE le “Linee Guida dell’autorità di gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di Servizi e Forniture” 

pubblicate con nota Miur prot. n. A00DGEFID/1588 del 13.01.2016 e successivi aggiornamenti e integrazioni; 

RITENUTO necessario procedere alla nomina del Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) 
 

DETERMINA 
 
di conferire a sè stessa, Maria Chiara MASSENZ 
 
in virtù della qualifica dirigenziale ricoperta, l'incarico di Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) per la 

realizzazione del progetto di cui all'oggetto, di seguito meglio specificato: 

Progetto FESR: 

 
Azione 

 
Sottoazione 

 
Titolo progetto/Codice 

progetto 
     CUP 

Totale auto-
rizzato 

13.1.1  
Cablaggio strut-
turato e sicuro 
all’interno degli 
edifici scolastici 

13.1.1A 
Realizzazione di 
reti locali cablate 

e wireless 

Cablaggio strutturato e sicuro 
all’interno degli edifici scolastici  

Codice 13.1.1A-FESRPON-
VE-2021-313 

H29J21005760006 € 60.998,21 

 
Il presente provvedimento è immediatamente esecutivo: è pubblicato sul sito istituzionale dell’istituto alla 
sezione Amministrazione Trasparente e sez. PON FSER 2014-2020 e conservato agli atti della scuola. 
 
 
        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
         Dott.ssa Maria Chiara Massenz 
    ( Documento firmato digitalmente) 
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