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Oggetto: Determina Dirigenziale Incarico R.U.P 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. 20480 del 20/7/2021 per la realizzazione di reti locali, cablate 

e wireless, nelle scuole. 

 

CUP:  E19J21005780006  
Codice progetto: 13.1.1A-FESRPON-LO-2021- 86 
Titolo modulo: Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici 
scolastici  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il Decreto Interministeriale n. 129/2018 , relativo al “Regolamento concernente 

le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni 

scolastiche “; 

VISTO il Regolamento per l’Attività Negoziale approvato il 20/11/2019 Delibera n 43 

dal Consiglio di Istituto; 

VISTE le delibere del Collegio docenti n 3 del punto 7 del 06/09/2021 e del Consiglio di 

Istituto n.129 del 27/10/2021 per la realizzazione del suddetto progetto; 

PRESO ATTO della nota MIUR prot.n.  333  del 14/10/2021 e dell'elenco dei progetti 

autorizzati per la regione Lombardia; 

VISTA la nota la nota Prot. AOODGEFID/0040055 del 14.10.2021 autorizzazione 

progetto e relativo impegno di spesa di questa Istituzione Scolastica; 
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VISTI i Regolamenti dell’Unione Europea e tutta la normativa di riferimento per la 

realizzazione del suddetto progetto; 

VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi; 

VISTA l’ assunzione in Bilancio del Progetto 13.1.1A-FESRPON-LO-2021- 86 di € 

43.982,22 

TENUTO CONTO delle necessità di nominare un RUP. 

 

Tanto premesso e rilevato, costituente parte integrante del presente avviso 

 

DETERMINA 

 

di assumere l’incarico di Responsabile Unico del procedimento (RUP) per la 
realizzazione degli interventi relativi al progetto 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. 20480 del 20/7/2021 per la realizzazione di reti locali, cablate 

e wireless, nelle scuole. 

 

 

    Documento f.to digitalmente da 

    IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

            Lucia Chiara Vitale 
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