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Prot.                                                                                                                       Varedo, 07/03/2022 
 

All’Albo on line  
Al fascicolo progetto – Sito Web istituzionale: www.aldomorovaredo.edu.it 

 Agli Atti 

 

 

OGGETTO: NOMINA RUP – nell’ambito dei Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo 
Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 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.n. 20480 del 20/07/2021 per la realizzazione di reti locali, 
cablate e wireless, nelle scuole.  
CNP: 13.1.1A-FESRPON-LO-2021-394 

CUP: I89J21004300006  
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
VISTO  l’avviso pubblico AOODGEFID/20480 del 20 luglio 2021 “Realizzazione di reti locali, cablate 
e wireless, nelle scuole”;  
VISTA  la candidatura n. 1648/VI.3 del 05/08/2021;  
VISTA  la lettera di autorizzazione Prot. AOODGEFID-0040055 del 14/10/2021 con impegno di 
spesa di questa Istituzione Scolastica per un importo complessivo autorizzato: € 43.164,35;  
VISTI  i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto 
progetto;  
VISTE  le indicazioni del Ministero dell’Istruzione per la realizzazione degli interventi;  
VISTO  il decreto MI prot. AOODGEFID/000333 del 14/10/2021 di approvazione delle graduatorie 
definitive del progetto;  
VISTA  la nota AOODGEFID/0040043 14/10/2021 “Comunicazione relativa ai progetti ammessi a 
finanziamento per la regione di competenza”; 
 VISTA  la delibera del Consiglio di Istituto di formale assunzione a Bilancio n. 177 del 17/11/2021 
con contestuale modifica al Programma Annuale Esercizio Finanziario 2021;  
VISTA  la necessità di nominare il RUP ai sensi dell’art.31 D.Lgs. 50/2016 e dell’art. 5 della legge 
241/1990 
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DETERMINA 

Di assumere l’incarico di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per la realizzazione degli 
interventi nell’ambito dei Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la 
scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 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.n. 20480 del 20/07/2021 per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, 
nelle scuole, di cui al seguente progetto:  
 

Sottoazione Codice identificativo progetto Titolo 

13.1.1A 13.1.1A-FESRPON-PU-2021-
248 CUP: I89J21004300006 

Cablaggio strutturato e sicuro 
all’interno degli edifici 
scolastici 

 
 
L’incarico avrà la durata dalla data del presente decreto fino al termine delle operazioni del 
progetto, inclusi rendicontazione ed eventuali controlli. 
 

Il Dirigente Scolastico  
(Dott.ssa Angela De Sario)  

(Documento firmato digitalmente ai  
sensi del CAD e normativa connessa) 
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