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Prot. 1088       Chioggia, 7/02/2022 

       

Agli atti 

All'albo dell’Istituzione scolastica  

Al sito web di istituto 

 

 

OGGETTO:   nomina del Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) 

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. 

CUP: E99J21006240006 

  

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di 

investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo 

Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 

VISTO il PON - “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. 

VISTE  le  “Linee guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture 

di importo inferiore alla soglia comunitaria “- prot. MIUR n.1588 del 13/01/2016; 

VISTA  la nota MIUR Prot. n. AOODGEFID/20480 del 20/07/2021 con cui è stato comunicato  l’avviso 

pubblico rivolto alle Istituzioni scolastiche statali per la realizzazione di reti locali, cablate e 

wireless nelle scuole, 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 socisalie 
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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”; 

VISTA la nota MIUR prot.n. AOODGEFID 40055 del 14/10/2021 di formale autorizzazione del progetto, 

con elenco graduatorie approvate, indirizzata al Dirigente Scolastico di questo Istituto per il 

progetto: Codice 13.1.1A-FESRPON-VE-2021-394 

   

  

DETERMINA 
 

1- di assumere l’incarico di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per la realizzazione degli 

interventi, a valere sul Fondo Sociale Europeo di cui all’avviso 20480 del 20/07/2021 finalizzato alla 

“Realizzazione di reti locali, cablate e wireless nelle scuole”.  

Codice identificativo del progetto: 13.1.1A-FESRPON-VE-2021-394 

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

Importo autorizzato forniture: € 33.407,26 

Importo autorizzato spese generali: € 5.895,37 

Totale autorizzato progetto: € 39.302,63 

2- di pubblicare copia della presente determinazione all’albo dell’istituto scolastico a norma dell’art. 

10, comma 1 del decreto legislativo n.267 del 18/08/2000. 

 

       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

    Prof.ssa Zennaro Antonella  

 


