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All’ albo Istituto 

       Al sito web della scuola 

Al Dirigente scolastico 

 
 

Oggetto:        Nomina RUP del Progetto dal titolo: : “CABLAGGIO STRUTTURATO E SICURO 

ALL’INTERNO DEGLI EDIFICI  SCOLASTICI” 13.1.1A-FESRPON-PU-2021-532  
CUP n° I39J21007700006 

 
Il Dirigente Scolastico 

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

Vista la presentazione del Progetto “CABLAGGIO STRUTTURATO E SICURO 
ALL’INTERNO DEGLI EDIFICI  SCOLASTICI” relativo all’avviso pubblico prot. n. 
20480 del 20/07/2021 per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, 
nelle scuole da parte di questo Istituto come da delibera autorizzativa del 
consiglio di istituto del 30/09/2021 e del collegio dei docenti del 
16/09/2021; 

Vista   la nota ministeriale prot. AOODGEFID n. 0040055 del 14/10/2021 e i relativi 
allegati con la quale è stato autorizzato il progetto “CABLAGGIO 
STRUTTURATO E SICURO ALL’INTERNO DEGLI EDIFICI  SCOLASTICI” 13.1.1A-
FESRPON-PU-2021-532    presentato dal nostro Istituto; 

Visti  i regolamenti nazionali e comunitari; 
Visti   gli atti;  
Visto il Programma annuale relativo all'esercizio finanziario 2021 approvato dal 

Consiglio di Istituto in data 15 febbraio 2021; 
Visto il decreto prot. n° 4002/VI.12 del 06/11/2021 di assunzione al programma 

annuale 2020 del progetto “CABLAGGIO STRUTTURATO E SICURO 
ALL’INTERNO DEGLI EDIFICI  SCOLASTICI” 13.1.1A-FESRPON-PU-2021-532;  

 
DETERMINA 

di assumere il ruolo di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) a titolo non oneroso per la 
realizzazione del progetto CABLAGGIO STRUTTURATO E SICURO ALL’INTERNO DEGLI EDIFICI  
SCOLASTICI” 13.1.1°-FESRPON-PU-2021-532 finanziato 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 
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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. 
Progetto dal titolo: “CABLAGGIO STRUTTURATO E SICURO ALL’INTERNO DEGLI EDIFICI  

SCOLASTICI” 13.1.1°-FESRPON-PU-2021-532  
CUP n° I39J21007700006 

 
L’incarico avrà durata dalla data del presente decreto fino al termine delle operazioni del progetto, 
ivi incluso rendicontazione ed eventuali controlli. 
Di pubblicare copia della presente determinazione all’albo dell’istituto scolastico a norma 
dell’articolo 10, comma 1, del decreto legislativo n.267 del 18/08/2000 
 

 Il Dirigente Scolastico 
 prof. Pellegrino IANNELLI 
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