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Agli atti  
Albo on line/Sito web  

 
Oggetto: NOMINA RUP per il Progetto PON-FESR – Codice Identificativo Progetto:  

   “13.1.1A-FESRPON-CA-2021-842” 
 

 
Codice CUP: E79J21007460006  
 

Il Dirigente Scolastico 
 
Visto   l’avviso prot. PON FESR REACT- EU Prot.n. 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.  

Vista  la delibera del Collegio docenti n. 10 del 01/09/2021 e del Consiglio di Istituto n. 200 
del 13/09/2021 di adesione al progetto PON in oggetto; 

Visto  l’inoltro del Progetto “Cablaggio strutturato e sicuro all'interno degli edifici 
scolastici”, protocollato con n. 32390 del 13.09.2021 dall’ADG;  

Vista la nota MIUR 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 € 41.571,63; 

Viste   le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-
FESR 2014-2020; 

 
DECRETA 

 
RITENUTO   che questa Istituzione Scolastica, ai sensi della normativa vigente in materia di 
opere pubbliche  al fine di garantire l’iter procedurale  dell’opera pubblica di che trattasi ,necessità  
dell’individuazione della figura del Responsabile ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241; 

 
CONSIDERATO che  a seguito di decreto dirigenziale  dell’ USR Campania il  Dirigente Scolastico 
di questo Istituto risulta essere il dott.re Antonio Montella; 
 

DECRETA 
 

di  nominare  ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs  50/ 2016  il Responsabile Unico del procedimento 
dell’opera pubblica  individuata con il Codice Identificativo Progetto: “13.1.1A-FESRPON-CA-
2021-842” il dott.re Antonio Montella,  Dirigente Scolastico  dell’Istituto  beneficiario; 
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di  specificare che la presente  Determinazione  Dirigenziale  è immediatamente esecutiva e di 
pubblicare  copia della presente determinazione all’amministrazione trasparenza e al sito web 
dell’Istituto Scolastico.     

 
 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
MONTELLA ANTONIO 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art.3 del D.Lvon.39/1993 
L’originale è agli Atti 

 


