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Al Sito Web dell’Istituto 
All’Albo 
Sede 
 

 
Avvio del progetto – Fondi Strutturali Europeo – 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. nr. 20480 del 20/07/2021 per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless 
nelle scuole.  

 
Codice identificativo Progetto: 13.1.1A-FESRPON-EM-2021-173 

 
     Determina Dirigenziale 15/2022 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
  

Visto  l’Avviso Pubblico per la presentazione di proposte progettuali finalizzate a 
potenziare le competenze di base degli studenti in chiave innovativa prot. 
AOODGEFID/20480 del 20/07/2021 per la realizzazione di reti locali, cablate e 
wireless nelle scuole, 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”;  

 
 
Vista   la nota prot. AOOGGEFID-0040055 del 14 Ottobre 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 € € 58.772,22. 

 
Vista  la modifica al programma annuale ai sensi dell’art. 10 de D.I. 129/2018 con Delibera 

num. 244 del 15/10/202 con la quale è stato assunto nel Programma Annuale 
l’Azione A3/18; 

Liceo Statale "A. Serpieri" - Prot. 1394 del 22/02/2022 Partenza

CUP D99J21007410006



 

 
Visto il decreto di variazione di bilancio movimento n. 33 del 20/10/2021   
 
Visto il Decreto Legislativo n° 165 del 30 marzo 2001 “Norme generali sull'ordinamento 

del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” 
 
Visto   il D.P.R. n° 275/99, Regolamento dell’autonomia; 
 
Viste   le “Disposizioni ed istruzioni per l'attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi 

Strutturali Europei" 2014/2020;  
 
Effettuata  la generazione del Codice Unico di Progetto di investimento pubblico da associare 

al progetto e che verrà inserito in tutti documenti contabili e non relativi 
all’intervento; 

  
Vista  la nomina a  RUP del DS ns. prot. n.884 del 4/2/2022, ai sensi dell’art. 31 del 

D.Lgs. n° 50/2016, Codice degli appalti, per le fasi della progettazione, 
dell’affidamento, dell’esecuzione e per la realizzazione del progetto -FESRPON-
EM-2021-173 dal titolo “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici 
scolastici”; azione 13.1.1A 

  
Viste le norme comunitarie in materia di informazione e comunicazione: Regolamento UE 

n° 1303/2013, art. 115,116,117 e Allegato XII del medesimo Regolamento, nonchè 
Regolamento di esecuzione n. 821/2014 (capo II - artt. 3-5); 

  
Viste  le disposizioni nazionali in materia di pubblicità e trasparenza: Legge n° 190/12 

(anticorruzione), il Dlgs n 33/13 (trasparenza) e Dlgs 97/16 nonche il Dlgs n ° 50/16 
Codice dei contratti pubblici; 

  
Determina  

 
Di dare ufficialmente  avvio al progetto – Fondi Strutturali Europeo – 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 13.1.1A 
“Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici” - Avviso Pubblico prot. nr. 20480 del 
20/07/2021 per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless nelle scuole. 
   

La presente determinazione è pubblicata all’albo online, sul sito web www.liceoserpieri.it 
nell’apposita sezione PON  

F.to digitalmente  
Il Dirigente Scolastico  

 Francesco Tafuro 
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