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Cucciago, 10/02/2022 

  

Agli atti  

All’albo  

Al sito web della scuola  

  

  

Oggetto: Nomina responsabile unico del procedimento  

  

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  
  

CODICE PROGETTO: 13.1.1A-FESRPON-LO-2021-474  

CUP: F69J21008120006  

  

Il Dirigente Scolastico  
  
VISTO il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-
2020 - Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) – REACT EU;  
  

VISTO Il Decreto di approvazione delle graduatorie delle istituzioni scolastiche ammesse a finanziamento - 
(Prot. 333 del 14/10/2021);  
  

VISTA la nota Prot. AOODGEFID – 0040055 del 14/10/2021 autorizzazione progetto che rappresenta la 
formale autorizzazione dei progetti e impegno di spesa della singola Istituzione Scolastica;  
  

VISTE le disposizioni ed istruzioni per l’attuazione dei progetti comunitari;  
  

VISTO il Decreto Interministeriale 129/2018. “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";  
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VISTO il Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 
2014/25/UE (c.d. Nuovo Codice degli appalti pubblici).   
  

CONSIDERATO che il progetto 13.1.1A-FESRPON-LO-2021-474 è stato finanziato per un importo complessivo 
pari a € 61.141,86;  
  

CONSIDERATO che, in base alla normativa vigente, il RUP deve appartenere all’organico della Stazione 
appaltante.   
  

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 del 
Procedimento (RUP.).  
  

                                                                                      DECRETA  

  

di assumere l’incarico di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per la realizzazione degli interventi 
relativi al PON-FESR - Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici;  

  

   

Sottoazione  Codice progetto  Tipologia Intervento  Totale 

autorizzato  

Codice CUP  

13.1.1A  13.1.1A-FESRPON-LO-

2021-474  

Cablaggio strutturato e sicuro 

all’interno degli edifici scolastici  

 € 61.141,86  

  

F69J21008120006 

  

  

Il presente provvedimento è immediatamente esecutivo, è pubblicato sul sito istituzionale della scuola 
www.iccucciago.edu.it e conservato agli atti della scuola.  
  

  

 

       La Dirigente Scolastica  

Dott.ssa Deborah Iacopino 
                    Firmato digitalmente ai sensi del cd. 

Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 

   

  

  


		2022-02-14T12:13:02+0100
	Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate Dirigente Scolastico D.ssa Deborah Iacopino




