
 
 

 

 

All’Albo on line 

Amministrazione Trasparente  

Atti Pon 

 

CUP: c69j21033090006 

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”– Avviso 

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

Titolo del progetto: Cablaggio strutturato e sicuro all’ interno degli edifici scolastici  

Aut. Progetto: Prot. AOODGEFID –0000019 del 03/01/2022 - Tot.  €40.854, 91 

 Codice Progetto: 13.1.1A-FESRPON-CA-2022-16 

 Nomina RUP  

Il Dirigente Scolastico 

VISTO l’Avviso prot. n. AOODGEFID/20480 del 20 luglio 2021 “Reti locali, cablate e wireless, nelle scuole”, 

nell’ambito delle risorse del 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; 

VISTO l’Avviso 43813 del 11/11/2021-Fesr React Eu -Realizzazione di reti locali, cablate e wireless nelle 

scuole-Riapertura termini Avviso 20480; 

VISTA la candidatura N.  1072810    inoltrata da questo Istituto in data 01/12/2021    , relativa all’Avviso 

43813 del 11/11/2021  FESR REACT EU - Realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole; 





 
 

VISTA la circolare MIUR prot. AOODGEFID – 0000019 del 03/01/2022, del che rappresenta la formale 

autorizzazione dei progetti e impegno di spesa della singola istituzione scolastica; 

CONSIDERATO CHE IL Responsabile Unico del Procedimento è una figura nominata dalle stazioni appaltanti 

alla quale sono attribuite specifiche funzioni sia nella fase di progettazione e di affidamento che nella fase 

dell’esecuzione dell’appalto medesimo; 

VISTO il proprio decreto di assunzione a bilancio del finanziamento autorizzato, prot 3165 del 15/03/2022; 

RITENUTO necessario procedere, a fronte delle superiori considerazioni e per la salvaguardia della corretta 

procedura dell'opera pubblica in questione, alla nomina del Responsabile Unico 

VISTI i compiti e le funzioni previste dalla normativa vigente; 

DETERMINA 

Di nominare se stessa, Patrizia Rateni, Dirigente Scolastico dell’I.C.  58° J.F.Kennedy Responsabile Unico del 

Procedimento relativo agli interventi del progetto: 

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

Aut. Progetto: Prot. AOODGEFID- 0000019 del 03/01/2022 –Tot.  € 40.854,91 

Codice Progetto: 13.1.1A-FESRPON-CA-2022-16 

 

Come indicato nella tabella sottostante 

 

Sottoazione Codice Progetto Titolo Progetto Importo Autorizzato 

13.1.1A 13.1.1A-FESRPON-CA-2022-16 Cablaggio strutturato e sicuro 

all’interno degli edifici scolastici 

€40.854,90 

 

Il Dirigente Scolastico  
Prof.ssa Patrizia Rateni 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell’art.3 

D.LGS 39/93 

 


