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Oggetto: Nomina R.U.P. per l'attuazione 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

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" - awiso M.l. prot. 0020480 del 20-07-2021 per la
realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole.

PROGETTO: Cablaggio strutturato e sicuro all'interno degli edifici scolastici
CUP:149J210051 10006

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO ll Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento'l
2014-2020. Asse ll - lnfrastrutture per l'istruzione- Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR)

Obiettivo Specifico 10.8 - Azione 10.8.6 - "Azioni per l'allestimento di centri scolastici digitali e per
favorire l'attrattività e l'accessibilità anche nelle aree rurali ed interne"

VISTA la trasmissione del piano firmato digitalmente n. 1062417 relativo all'awiso M.l. prot. 0020480 del
20-07-2021 effettuata in data 16/08/2021 - Titolo del progetto "PON: Cablaggio strutturato e
sicuro all'interno degli edifici scolastici";

VISTA la nota del M.l. prot. n. 0040055 del 14/10/2021 di autorizzazione e stanziamento del
finanziamento per euro € 92.720,22 (novantaduemilasettecentoventi/22 euro);

VISTE le delibere di adesione e approvazione del C.l n. 180 del 28/10/2021e del C.D. n. 1B del 25/10/2021;

VISTA la necessità di nominare il responsabile unico del procedimento per l'attuazione del progetto di
cui trattasi;

VISTO il proprio decreto prot. n. 0002944 del 25/10/2021formale assunzione in bilancio della somma
assegnata all'lstituto con la predetta nota autorizzativa;

ISTITUTO COMPRENSIVO DON MILANI-VIMERCATE ll - C.F. 87004970155 C.M. MBIC8EX0O1 - istsc_mijc8ex007 - Segreteria lC Don Mitani

Prot. 0003046/U del0211112021 10:44 Vtll.1 - Bandi pON/pORyFSE/FESR



DETERMINA

di assumere l'incarico di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per la realizzazione del Progetto
13.1.1A "PON: Cablaggio strutturato e sicuro all'interno degli edifici scolastici" di cui all'Awiso pubblico
del Ministero dell'lstruzione prot. 0020480 del 20-07-2021 per la realizzazione di reti locali, cablate e

wireless, nelle scuole

I I Dirigente scolostico
Dott.sso M a riatereso CH I ELI

Firmato da:
CHlELl MAR]ATERESA
Codice fiscale: CHL|4TR6BP60l155O- 02/ll/2021 lOt44to7


