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OGGETTO : NOMINA RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO  
 

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 n. 20480 del 20/07/2021 per la realizzazione di reti 

locali, cablate e wireless, nelle scuole.  

 

CNP: _13.1.1A-FESRPON-BA-2021-53 

Titolo del Progetto “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici”  

CUP_ C79J21044420006 

 

  
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO l’avviso pubblico prot. AOODGEFID/20480 del 20/07/2021 “Reti locali, cablate e 

wireless, nelle scuole” emanato dal MIUR nell’ambito del 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”; 
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VISTA la nota MIUR prot. AOODGEFID/0040055 del 14/10/2021 di formale autorizzazione 

del progetto presentato da questa Istituzione Scolastica, con codice 

identificativo_13.1.1A-FESRPON-BA-2021-53; 

 

VISTO il Decreto di Assunzione in Bilancio per l’E.F. 2021 prot.7100 del 29/10/2021 del 
progetto autorizzato; 

 

 
DETERMINA 

 

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

interventi relativi al progetto indicato nella tabella sottostante, di cui all'avviso pubblico prot. 

AOODGEFID/20480 del 20/07/2021 avente ad oggetto: «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”: 

 
Programma 

Operativo 

Nazionale 

“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 

Asse II “Infrastrutture per l’istruzione (FESR)” 

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” 

Codice 

Autorizzazione 
13.1.1A-FESRPON-BA-2021-53 

CUP C79J21044420006 

Importo Totale 

Autorizzato 
€ 53.450,40 

 
 
 

  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

     Prof.ssa Maria DI BELLO 
                                                                                                                       Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. 
                                                                                                         Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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