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 All’Albo on line 

Al Sito web 

Atti 

 

OGGETTO:  Decreto di Nomina RUP- Avviso pubblico 20480 del 20/07/2021  Realizzazione di reti locali, cablate e 

wireless, nelle scuole   Asse II – Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) – REACT EU 
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 identificativo progetto 13.1. 1A  -FESRPON-MO-2021-38  
Cablaggio strutturato e sicuro all’interno di edifici scolastici.   

CUP J39J21007920006 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Visto l'avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/20480 del 20 luglio 2021 del MIUR emanato nell'ambito del Programma 
Operativo Nazionale "Per la scuola - Competenze a ambienti per l'apprendimento" 2014-2020;  

Viste le “Disposizioni ed Istruzioni per l'attuazione dei progetti finanziati dal PON Per la scuola - Competenze a ambienti 
per l'apprendimento 2014/2020” 

Visto il Decreto 28 agosto 2018, n. 129, avente ad oggetto “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 

Vista la Delibera del Consiglio d'Istituto di approvazione del Programma Annuale E.F. 2021; 

Vista la nota autorizzativa del MIUR prot. n. AOODGEFID/- 0040055 del 14/10/2021 che rappresenta la formale  autorizzazione 
ed impegno di spesa per l’Istituto Comprensivo Schweitzer del progetto 13.1.1A-FESRPON-MO-2021-38 : 

Tenuto conto della necessità di nominare il RUP ai sensi dell’art. 31 D.Lgs 50/2016 e dell’art. 5 della L. n. 241/90; VISTO il D.Lgs. 
n. 50/2016 e ss.mm.ii.; 
Visto il proprio Decreto relativo all’assunzione a bilancio nel Programma Annuale del finanziamento del progetto 13.1.1A-
FESRPON-MO-2021-38  

DETERMINA 

 

Art.1- Le premesse fanno parte del presente provvedimento.  

Art.2 -di assumere l’incarico di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) In conformità dell’art. 31 del D. Lgs n. 50/2016 e 
dell’art. 5 della legge 241 del 7 agosto 1990 per la realizzazione degli interventi relativi al progetto PON FESR Azione 13.1.1 – 
Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici- Codice identificativo progetto 13.1. 1A  -FESRPON-MO-2021-38  
Cablaggio strutturato e sicuro all’interno di edifici scolastici. L’importo complessivo del progetto ammesso al finanziamento è 
indicato nella tabella sottostante: 

 
Sottoazione Codice Progetto Titolo Progetto Importo Autorizzato 
13.1.1A 13.1.1A-FESRPON-MO-2021-38 Cablaggio strutturato e sicuro 

all’interno degli edifici scolastici 
€ 41.392,74 

 

Per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti gli elementi di interesse comunitario, relativi 
allo sviluppo del progetto (avvisi, bandi, pubblicità, etc.), saranno affissi all’Albo on-line  dell’Istituzione Scolastica. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Marina Crema 
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