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all’ ALBO ON LINE  
al SITO WEB  

     al DIRIGENTE SCOLASTICO  

 

Oggetto: NOMINA DIRIGENTE SCOLASTICO DIREZIONE E COORDINAMENTO – 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. 

CUP J49J21008150006 

 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

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

VISTO   il  D.I.  129/2018 concernente  “Regolamento  concernente  le  Istruzioni generali 

sulla    gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

VISTO  il CCNL Comparto scuola 2007 e ss.mm.ii.; 

VISTO   l’Avviso del MIUR prot. n. AOODGEFID/20480 del 20/07/2021 per la realizzazione di 

reti locali, cablate e wireless, nelle scuole. 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 
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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”; 

 

CONSIDERATO che il suddetto Avviso ha inteso dotare gli edifici scolastici di un’infrastruttura 

di rete capace di coprire gli spazi didattici e amministrativi delle scuole, nonché di 

consentire la connessione alla rete da parte del personale scolastico, delle studentesse 

e degli studenti e 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; 

VISTA  la delibera del Collegio Docenti n. 10 del 01/09/2021 e la delibera del Consiglio di 

Istituto n. 8 del 14/09/2021 con le quali si approva a ratifica l’adesione alla 

partecipazione dell’Istituto Comprensivo  

Di San Paolo d’Argon all’Avviso pubblico prot. 20480 del 20 luglio 2021 per la 

realizzazione del progetto dal titolo “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli 

edifici scolastici”; 

VISTO  l’inoltro del Piano, codice 1060678, in data 07/09/2021, assunto al protocollo n. 4594 

del 07/09/2021; 

VISTO il Decreto di approvazione delle graduatorie regionali, prot. n. AOODGEFID/0000333 del 

14 ottobre 2021; 

VISTA  la lettera del M.I., prot. n. AOODGEFID40055 del 14/10/2021, assunta al protocollo n. 

5710 in data 20/10/2021, con la quale è stata comunicata la formale autorizzazione e 

impegno di spesa del progetto, presentato da questo Istituto, per l’importo 

complessivo di € 58.605,17; 

VISTI    i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento; 

VISTE   le indicazioni del MI per la realizzazione degli interventi di tale tipologia; 

VISTO  il decreto di assunzione in bilancio del Progetto PON FESR Reti Locali, cablate e 

wireless, nelle scuole     prot.n. 5929 del 28/10/2021; 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 200 del 13/10/2021 di approvazione del P.A. e.f. 

2021 nel quale il progetto è stato inserito; 

VISTA  la scheda progettuale del progetto di cui trattasi ed in particolare quella finanziaria; 

TENUTO CONTO delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, 

come definiti dall'articolo 25, comma 2, del D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165, dall’articolo 

1, comma 78, della legge n. 107 del 2015 e dagli articoli 3 e 44 del 

VISTA la L. 241 del 7 agosto 1990, recante «Nuove norme sul procedimento amministrativo»; 

VISTO in particolare l’art. 5 – Responsabile del Procedimento e l’art. 6 - Compiti del 

Responsabile del procedimento; 

RITENUTO che la dott.ssa Paola Maria Raimondi, Dirigente Scolastico dell’Istituzione 

Scolastica, risulta pienamente idonea a ricoprire l’incarico di RUP per il progetto in 

oggetto; 

VISTA  la delibera n. 21 del consiglio di istituto del 16/02/2022 all’autorizzazione dell’incarico 

a titolo oneroso per il D.S. relativo alla parte organizzativa del PON 13.1.1A-FESRPON-

LO-2021-610 



VISTA   l’autorizzazione all’incarico di cui all’oggetto dell’USR di Milano nota prot. 00000376 

del 10/03/2022; 

VISTO  l’art. 6-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dall'art. 1, comma 41, della 

legge 6 novembre 2012, n. 190, relativo all’obbligo di astensione dall’incarico del 

responsabile del procedimento in caso di conflitto di interessi, e all’obbligo di 

segnalazione da parte dello stesso di ogni situazione di conflitto (anche potenziale); 

TENUTO CONTO che, nei confronti del RUP individuato non sussistono le condizioni ostative 

previste dalla succitata norma; 

VISTO il decreto Protocollo n. 5924 del 28/10/2021 con il quale il Dirigente Scolastico si è 

nominata RUP per l’intervento in oggetto;   

 

Nell’osservanza delle disposizioni di cui alla legge del 6 novembre 2012, n. 190, recante 

«Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità della 

Pubblica Amministrazione», 

 

DICHIARA  

 

Di aver assunto, in virtù della qualifica ricoperta, e dell’incarico in premessa, l’incarico di 

direzione e coordinamento del progetto PON 13.1.1A-FESRPON-LO-2021-610 Con un 

impegno di n. 20 ore fino a fine progetto il cui compenso orario viene individuato in euro 

33,17 lordo stato, così come da CCNL e circolare del Ministero del lavoro n° 2/2009 per 

l’importo massimo non superiore a € 663,50 da rendicontare tramite apposita time-sheet. 

Tale numero di ore e tale importo potrà essere ridotto in considerazione dell’eventuale 

riduzione dell’importo autorizzato relativo al costo gestionale a seguito di eventuale 

diminuzione dell’importo stanziato per le forniture. 

La presente dichiarazione è pubblicata sul sito istituzionale dell’Istituto: 

www.icsanpaolodargon.edu.it  

 

 

            LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

           Dott.ssa Paola Maria Raimondi 
Firmato digitalmente ai sensi del CAD e norme ad esso connesse 
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