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ATTI 

ALBO ON LINE 

SITO WEB- SEZIONE AMM.NE TRASPARENTE 

 

 
OGGETTO: 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 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 per la realizzazione di reti locali, 

cablate e wireless nelle scuole. 

DETERMINA NOMINA RUP. 

CUP Progetto 13.1.1A-FESR REACT -D59J21012330006 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il D.Lgs. n. 50/2016; 

VISTO il D.P.R. 207/2010; 

VISTI gli artt. 107 e 192 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000; 

VISTI il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e il D.P.R. 8 marzo 1999, n.275; 

VISTA l’avviso prot. n. AOODGEFID\20480 del 20/07/2021 del MI – Dipartimento per il 

sistema educativo di istruzione e di formazione - Direzione generale per i fondi strutturali 

per l'istruzione, l'edilizia scolastica e la scuola digitale – 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 di investimento: 13i – (FESR) “Promuovere il superamento degli 

effetti della crisi nel contest della pandemia di COVID-19 e delle 
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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 per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless nelle scuole; 

 
VISTE le delibere degli OO.CC.; 

CONSIDERATO la nota MI prot. n. AOODGEFID/40055 del 14/10/2021 con la quale la Direzione generale 

per i fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola digitale ha comunicato a 

questa Istituzione Scolastica la singola autorizzazione del progetto e dell’impegno di spesa, 

come di seguito indicato: 

13.1.1A - definita dal seguente codice progetto 13.1.1A-FESRPON-LO-2021-570, pari ad € 

77.423,06; 
 

CONSIDERATO che, in base alla normativa vigente, il R.U.P. deve appartenere all’organico della Stazione 

Appaltante; 

 

TENUTO CONTO della necessità di nominare il RUP ai sensi dell’art. 31, D. Lgs. 50/2016 e dell’art. 5 

della Legge n. 241/90; 
 

DETERMINA 

 
1. di assumere l’incarico di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per la realizzazione degli 

interventi a valere sull’ Avviso pubblico 20480 del 20/07/2021; 

2. di pubblicare copia della presente Determina all’ Albo on Line e al sito dell’Istituto Scolastico. 

 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Dott.ssa Anna Maria Celso 
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