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                                                                           Agli Atti 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       Al Sito Web 

                                                 All’Albo 

Oggetto: Incarico RUP (Responsabile Unico del Procedimento) progetto 

FESRPON-LO-2022-33– CABLAGGIO STRUTTURATO E SICURO ALL’INTERNO 

DEGLI EDIFICI SCOLASTICI. 

Codice CUP: D69J21016290006 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Visto             l’avviso prot. AOODGEFID/20480 del 20/07/2021e all’Avviso di riapertura dei 

termini della procedura “a sportello” prot. n. AOODGEFID/43813 dell’11 

novembre 2021  “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. 

Vista la nota prot. AOODGEFID-0000019 del 03/01/2022 con la quale il MI ha comunicato 

che è stato autorizzato il progetto proposto da questa Istituzione Scolastica; 

 

VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la 

realizzazione del suddetto progetto; 

http://www.icmede.edu.it/
mailto:pvic80400c@pec.istruzione.it
mailto:pvic80400c@istruzione.it




 

Ministero dell’Istruzione, dell'Università e della Ricerca 

ISTITUTO COMPRENSIVO ”A. MASSAZZA” 
Corso Italia 35 - 27035 Mede (PV) - Cod. Mecc.: PVIC80400C 

C.F. :  82001230182  -  Cod. Univoco Fatturazione Elettronica: UFR86Z 
Tel: 0384 820010  -  0384 823127  -  Codice Ipa: istsc_pvic80400c 

IBAN: IT45M0569611300000030050X11 
Sito web: http://www.icmede.edu.it/ PEC: pvic80400c@pec.istruzione.it  E-Mail: pvic80400c@istruzione.it 

 

                                                                        

pb 

 

VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi; 

 

VISTO L’ART. 31 DEL Decreto Legislativo n. 50 del 19/04/2017 in cui si fa 

espresso riferimento all’individuazione del R.U.P.; 

 

VISTO il Decreto Legislativo n. 165 del 30/03/2001 art. 1 in cui si 

stabilisce che le scuole di ogni ordine e grado sono Pubbliche 

Amministrazioni e art. 25, che individua 

nel Dirigente Scolastico la figura apicale della pubblica amministrazione 

poiché legale rappresentante; 

DETERMINA 

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

realizzazione degli interventi, 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. 

 

Sotto 

azione 

Codice 

identificativo 

progetto 

 
Titolo Progetto 

Importo 

finanziato 

Stato del 

progetto 

 

 
13.3.1A 

 

13.3.1A-FESRPON- 

LO-2022-33 

 
CABLAGGIO 

STRUTTURATO E SICURO 

ALL’INTERNO DEGLI 

EDIFICI SCOLASTICI 

 

 
€ 100.140,74  

Approvato 

con nota 

Prot. 

AOODGEFID 

- 0000019 del 

03/01/2022  

 

                                                                                                             Il Dirigente Scolastico                                       

Ing. Daniele Stefano Bonomi 

                                                          Firma autografa omessa ai sensi dell’art.3del D.Lgs. n. 39/1993 
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