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Prot. n. 9147/VIII.1 Casagiove, 12/11/2021 

 
Agli Atti 
All’Albo 

Al Sito Web iccasagiove.edu.it 
 
CUP: E79J21005520006 
 

OGGETTO: Nomina Responsabile Unico del Procedimento Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo 
Nazionale - Avviso pubblico n. AOODGEFID/20480 del 20/07/2021 per la realizzazione di reti locali, cablate 
e wireless, nelle scuole. 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 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”. 
 
Codice progetto 13.1.1A-FESRPON-CA-2021-564 
 

 
LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 
VISTO   Avviso pubblico n. AOODGEFID/20480 del 20/07/2021 per la realizzazione di reti locali, cablate e 

wireless, nelle scuole. 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 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”; 

 

VISTA la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/40050 del 14/10/2021 di formale autorizzazione del progetto 

presentato da questa Istituzione Scolastica, con titolo “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli 

edifici scolastici” - codice progetto 13.1.1A-FESRPON-CA-2021-564; 

 
VISTO    il Decreto di Assunzione in Bilancio per l’E.F. 2021 prot. n. 9143/VIII.1 del 12/11/2021 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 Avviso pubblico n. 

AOODGEFID/20480 del 20/07/2021 per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole. 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti 
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per l’apprendimento” 2014-2020 - 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 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” 

Codice Autorizzazione 13.1.1A-FESRPON-CA-2021-564 

CUP E79J21005520006 

Importo Totale 

Autorizzato 
€ 56.526,80 

 

 di specificare che la presente determinazione è immediatamente esecutiva; 
 

 di pubblicare la presente determinazione sull’Albo on line del sito istituzionale al seguente            

indirizzo: http://www.iccasagiove.edu.it 

 
 

 
 
 

La Dirigente Scolastica                     

Dott.ssa Teresa Luongo 
                                                                                                                                       Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
                                                                                                                                        ai sensi dell’art. 3, comma 2, D.Lgs. 39/93 
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