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Gerenzano, 26 gennaio 2022 

All’Albo  

Agli Atti  

    Al sito web 

 

Oggetto: Nomina di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per l'attuazione Fondi 

Strutturali Europei- Programma Operativo Nazionale"Per la scuola, competenze e ambienti 

per l'apprendimento" 2014-2020 - Fondo europeo disviluppo regionale (FESR) - REACT EU 

Asse V - Priorità d'investimento: 13i - (FESR) "Promuovere il superamento degli effetti 

dellacrisi 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 di riapertura dei termini della procedura 

a “sportello” prot. n. 43813 dell’11 novembre 2021  dell’Avviso Pubblico prot. nr. 20480 del 

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

 

Codice progetto: 13.1.1A-FESRPON-LO-2022-4         CUP: I89J21016770006 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

PREMESSO che il Ministero dell'Istruzione ha emanato Avviso pubblico di riapertura dei termini 

della procedura a “sportello” prot. n. 43813 dell’11 novembre 2021  dell’Avviso Pubblico prot. 

nr. 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; 
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Vista la candidatura del progetto “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici” n. 

1072161 presentata in data 25/11/2021 e acquisita sulla piattaforma preposta con prot.n. 47008 del 

26/11/2021; 

 

VISTA la Nota Autorizzativa Ministero dell'Istruzione Prot. n. 517 del 27/12/2021 di autorizzazione 

e stanziamento del finanziamento per euro € 52.554,70 

(cinquantaduemilacinquecentocinquantaquattro/70euro); 

 

VISTA la lettera di autorizzazione all’attuazione del progetto, prot. M.I. numero AOODGEFID - 

0000019 del 03/01/2022 e assunta a protocollo da questa istituzione scolastica con Prot. n.13 del 

05/01/2022; 

VISTO l’art. 31 del D.LGS 50/2016, che prevede la nomina di un responsabile unico del 

procedimento (RUP) per ogni singolo intervento, per le fasi della progettazione, dell'affidamento, 

dell'esecuzione, da realizzarsi mediante contratto pubblico; 

 

CONSIDERATO che il RUP è una figura nominata dalle stazioni appaltanti alla quale sono attribuite 

specifiche funzioni sia nella fase di progettazione e di affidamento che nella fase di esecuzione 

dell'appalto medesimo; 

VISTI i compiti e le funzioni previsti dalla normativa vigente; 

 

DECRETA 

di assumere l'incarico di Responsabile Unico del procedimento (RUP) per la realizzazione degli 

interventi, a valere dai 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 di 

riapertura dei termini della procedura a “sportello” prot. n. 43813 dell’11 novembre 2021  dell’Avviso 

Pubblico prot. nr. 20480 del 20/07/2021 per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless nelle 

scuole.  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Sabrina Gaspari 

f.to digitalmente 
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