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Decreto n.1133               Noviglio, 04/11/2021 
 
OGGETTO: DECRETO DI INCARICO RUP Progetto 13.1.1A-FESRPON-LO-2021-66 “Cablaggio 
strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici” 

Codice identificativo Progetto: 13.1.1A-FESRPON-LO-2021-66 

CUP B79J21008410006 

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. 

Autorizzazione progetto Prot. AOODGEFID -0040055 del 14/10/2021  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTO l’avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/20480 del 20 luglio 2021 Avviso pubblico per la 
realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole. Fondi Strutturali Europei – Programma 
Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - 
Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) – REACT EU 
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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” 
VIST0  la candidatura di questa Istituzione Scolastica n.  1057492 - 20480 del 20/07/2021 – FESR 
REACT EU - Realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole; 
VISTO la Nota di pubblicazione delle graduatorie di merito (prot. n. AOODGEFID/0000333 del 
14/10/2021) relative all’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/20480 del 20 luglio 2021 per la  
presentazione di proposte progettuali per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle 
scuole; 
VISTA l’Autorizzazione progetto prot. AOODGEFID – 0040055 trasmessa a questa Istituzione 
scolastica dall’USR Lombardia ed acquisita al protocollo con il n. 3034/E del 25/10/2021;  
VISTO  il Progetto presentato da questo istituto deliberato dal Collegio docenti nel verbale del 19 
Ottobre  2021  delibera n. 26 e approvato dal consiglio d’istituto verbale del 27/10/2021 delibera 
n.91; 
VISTO  Il D.I. n.129 del 28/08/2018;  
VISTI  i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto 
progetto;  
VISTE  le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi; 
VISTO  il decreto di assunzione in bilancio prot. 3223/U dell’04/11/2021;  
VISTO  L’art . 31 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.  
VISTO  l’Art. 5 della Legge 7 agosto 1990, n. 241  
 
RITENUTO  avere le competenze necessarie allo svolgimento dell’incarico tutto ciò visto, 
ritenuto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto 
 
 

DECRETA 
 
Art. 1 incarico 
Di assumere l’incarico di Responsabile Unico di Procedimento ai sensi dell’art. n° 31 del Dlgs. 
50/2016 e dell’art. n° 5 della legge 241/1990  
 
Art. 2 durata  
L’incarico avrà durata dalla data del presente decreto fino al termine delle operazioni del progetto, 
ivi incluso rendicontazione ed eventuali controlli  
 
Art. 2 incarico  
I compiti da svolgere sono quelli stabiliti dalle circolari ministeriali richiamate in premessa 
  
              La Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Mariagrazia Costantino 
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