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Oggetto:   Decreto di nomina del Responsabile Unico del Procedimento  – 

                 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 risposta  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 0020480 del 20 luglio 2021 per la realizzazione di reti locali ,  

                 cablate e wireless, nelle scuole. 

                  
 

LA  DIRIGENTE SCOLASTICA 
 

Visto :  

  l’ Avviso Pubblico m_pi. AOODGEFID. REGISTRO UFFICIALE U. 0020480 del 20.07.2021  

del  Ministero dell’ Istruzione “ Digital board: trasformazione digitale nella didattica e nell’ 

organizzazione” – 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 ; 

  la candidatura n 1067189 prot. n° 9099/U del 10/09/2021 di questo Istituto Scolastico, protocollato  

in data 14/09/2021 prot. n° 33387 dalla piattaforma SIF 2020; 
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 che con nota prot. n° m_pi AOODGEFID. REGISTRO DEI DECRETI DIRETTORIALE R. 

0000333 del 14-10-2021 del Ministero dell’ Istruzione sono state approvate le graduatorie ammesse 

al finanziamento ;  

 che il M.I.U.R. con nota  prot. AOODGEFID. - 0040055 del 14/10/2021, ha formalmente autorizzato 

l’Istituto Comprensivo di Botrugno Nociglia San Cassiano Supersano da attuare entro il 31/03/2022 

il suindicato progetto; 

 il decreto dirigenziale di formale assunzione in bilancio alias programma annuale 2021 di cui al prot. 

n°1274 del 22 /11/2021;     

 la necessità di nominare il RUP ai sensi dell’ art. 31 D.Lgs. n° 50/2016 e ss.mm.ii; 

 

DETERMINA 

 

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

cui alla nota autorizzativa  prot. AOODGEFID. - 0040055 del 14/10/2021,  Azione 13.1.1 “Cablaggio 

strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici”   
  

Cod. prog. 13.1.1A-FESRPON-PU-2021-494 
                                                                                                                     La Dirigente Scolastica  

                                                                                                           (Prof.ssa Caterina Rosaria Scarascia) 
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