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Prot.n.          Carrara, 25/10/2021 

 

 
 

PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 

 

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. AOODGEFID/20480 del 20 luglio 2021 per la realizzazione di reti 

locali, cablate e wireless, nelle scuole. 

Progetto 13.1.1A-FESRPON-TO-2021-195 “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli 

edifici scolastici” 

CUP  I59J21004900006 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO l’avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/20480 del 20 luglio 2021 per la realizzazione 

di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole. 

 

VISTO IL PON – Programma operativo Nazionale 2014-2020 Progetto per la scuola 

“Competenze e Ambienti per l’apprendimento” approvato con nota Prot. 20884 del 10 luglio 

2020. 

 

VISTA la nota prot. n.  AOODGEFID - 0040055 del 14/10/2021 con la quale la Direzione 

Generale per i fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola digitale - Uff.IV 

del Miur ha comunicato che è stato autorizzato il Progetto “Cablaggio strutturato e sicuro 

all’interno degli edifici scolastici” 13.1.1A-FESRPON-TO-2021-195 proposto da questa 

Istituzione scolastica per un importo pari a € 50.002,42; 
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DETERMINA 

 

l . di assumere l'incarico di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per la realizzazione 

degli interventi, a valere sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) – REACT EU, di  

 

 

 

cui all'Avviso AOODGEFID/20480 del 20 luglio 2021, finalizzato alla realizzazione del 

progetto “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici” 

— Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020, per il seguente intervento: 

 

Sottoazione Codice del Progetto Titolo del Progetto Importo autorizzato  

13.1.1A 13.1.1A-FESRPON-TO-2021-195 

Cablaggio strutturato e 

sicuro all’interno 

degli edifici 

scolastici 

€ 50.002,42 

 

2. di trasmettere il presente provvedimento al Consiglio d'Istituto affinché provveda alla 

relativa ratifica nella prima seduta utile. 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

          Ilaria Zolesi 
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