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  Agli ATTI 

 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO l’Avviso pubblico prot. n. 20480 del 20 luglio 2021 “Reti locali, cablate e wireless, nelle scuole”. 
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 Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – Competenze e 
ambienti di apprendimento” 2014-2020-Asse II-Infrastrutture per l’istruzione-Fondo Europeo di Sviluppo 
Regionale (FESR) – React EU. 
VISTA la nota Prot. AOODGEFID/0040055 del 14/10/2021 autorizzazione progetto: 
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” 
VISTE le delibere del Collegio dei Docenti e del Consiglio di Istituto con le quali sono state individuate le 
proposte progettuali aventi per oggetto la realizzazione di interventi di potenziamento e 
miglioramento della rete locale cablata e wireless della scuola utilizzata ai fini didattici e amministrativi 
spazi laboratoriali nonché l’implementazione di dispositivi di sicurezza delle reti e dei servizi. 
VISTE le caratteristiche e i contenuti della proposta progettuale autorizzata: 
Sottoazione Codice progetto Titolo progetto Importo autorizzato 

13.1.1A 
13.1.1A-FESRPON-PU- 

2021-90 
Cablaggio strutturato e 
sicuro all’interno degli 

edifici scolastici 

€ 29.664,58 

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 di 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 aule 

Codice Autorizzazione Progetto-  13,1.1°-fesr-pon.pu-2021-90 
CUP G19J21006300006- GIG: Z1D35AEE3F9 

MIUR AOODGEFID/0040055 del 14/10/2021 autorizzazione progetto 



VISTA la nota MIUR AOODGEFID/0040055 del 14/10/2022 di autorizzazione/ammissione finanziamento 
del progetto; 
VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto; 
VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi; 
VISTO il Decreto dirigenziale di assunzione in Bilancio prot. n. 5786 del 28/10/2021 e la delibera n. 54  del 
Consiglio di istituto  di inserimento del progetto nel programma annuale e.f. 2022; 
VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi; 
VISTO il D.lgs 6 marzo 1998, n° 59 (Disciplina della qualifica dirigenziale dei capi di istituto delle 
istituzioni scolastiche autonome, a norma dell'articolo 21, comma 16, della legge 15 marzo 1997, n. 59); 
VISTO il D.P.R. 08 marzo 1999, n. 275 e D.P.R. 352/2001 (Regolamento recante norme in materia di 
Autonomia delle istituzioni scolastiche ai sensi dell'art.21, della legge 15 marzo 1997, n. 59); 
VISTO l’art. 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107; 
VISTO il regolamento di contabilità scolastica D.I. 129/2018; 
VISTO il R.D. 23/5/1924 n. 827 e successive modificazioni; 
VISTO in particolare l’art 91 del regolamento di contabilità generale dello Stato;  
VISTA la designazione prot. n. 3263  del  17/05/2022 personale interno per lo svolgimento delle  
operazioni di collaudatore  
Vista la designazione prot. n.1872 de 17/03/2022 personale interno per lo svolgimento delle  
operazioni di progettista  

DETERMINA 
E’ costituita la commissione per la valutazione della strumentazione acquisita nell’ambito del 
progetto: 
Sottoazione Codice progetto Titolo progetto 

13.1.1A 
13.1.1A-FESRPON-PU- 

2021-90 
Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli 

edifici scolastici 

Così composta: 
 
 
 
 

 

 Compiti attribuiti: 
valutazione funzionamento e funzionalità dei beni e servizi acquisiti vedi allegato . 
La stessa è convocata per giovedi 25/08/2022 alle ore 9.00 

IL RUP  
        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Fernando Antonio  Calò 

Atti – 
Agli Interessati

DS           Fernando  Antonio Calò Presidente 
DSGA  Oronza Pisanò Segretario 
Progettista  Prof. Alessandro Quaranta  Componente 
Collaudatore selezionato Negro Maria Rosaria  Componente 
Rappr. Legale 
DITTA 
APICELLA   

           Luigi FRANCO          Componente 
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