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  Sito Web 
 

 Agli Atti 

 

Oggetto: NOMINA DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO Fondi Strutturali 

Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Fondo europeo di sviluppo 

regionale (FESR) 

Asse V – Priorità d’investimento: 13.1 – (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 

Codice identificativo Progetto: 3.1.1A-FESRPON-EM-2021-400 

CUP: C99J21025200006 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO l'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) 

 

VISTE le delibere del Collegio Docenti e del Consiglio di Istituto per la realizzazione del 

progetto relativo ai Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale "Per la 

scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento"; 
 

VISTO il Progetto presentato dall'Istituzione Scolastica, candidatura n. 1068726; 
 

CONSIDERATO che il MIUR con nota AOODGEFID – 0040055 ha formalmente autorizzato il 

progetto presentato da questa Istituzione Scolastica; 

 

VISTO il proprio decreto prot. n. 8791 del 08/11/2021 con il quale è stato assunto a Bilancio il 

finanziamento assegnato; 

 
VISTI i Regolamenti UE e la normativa di riferimento per la realizzazione del progetto; 

 

VISTA la normativa vigente che prevede la nomina del RUP (Responsabile Unico del 

Procedimento appartenente all'organico della stazione appaltante; 

 

RITENUTO di dover procedere, a fronte di superiori considerazioni e per la salvaguardia della 

corretta procedura dell'opera pubblica in questione, alla nomina del Responsabile Unico 

del Procedimento (R.U.P.); 

 

 

DETERMINA 
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di conferire a se stessa, PAOLA BACCI, nata a Castelnovo ne' Monti il 21/07/1961 – 

C.F.BCCPLA61L61C219D - in virtù della qualifica Dirigenziale ricoperta, l'incarico di 

Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per la realizzazione del seguente progetto: 

 

 

Sottoazione Codice Progetto Titolo 
Importo 

Autorizzato 

 
13.1.1A 

 
3.1.1A-FESRPON-EM-2021-400 

Cablaggio strutturato e 

sicuro 
All’interno degli edifici 

scolastici 

 
€ 42.717,78 

 

Il presente provvedimento è immediatamente esecutivo; è pubblicato sul sito istituzionale 

della scuola raggiungibile all'indirizzo: www.cattaneodallaglio.gov.it nella sezione dedicata: 

PON 2014-2020 Fondi strutturali Europei e conservato agli atti della scuola. 

 
 

Il Dirigente Scolastico 

Paola Bacci 
(firmato digitalmente) 
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