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Prot. n. 12092                                                                                           Tempio P, 23/11/2021 

All'Albo online 

Amministrazione trasparente  

Al Sito web 

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 Sociale 

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 rei locali, cablate e wireless, nelle scuole.   
. Nomina RUP 

 

Autorizzazione: del progetto prot. n. AOODGEFID/40055 del 14/10/2021 

Titolo Progetto:" Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici” 

Codice Identificativo Progetto:13.1.1A-FESRPON-SA-2021-132 

Codice CUP:I99J21006080006 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Premesso che il Liceo Artistico Fabrizio De Andrè ha partecipato all’ Avviso  Pubblico 

AOODGEFID/20480 del 20/07/2021.  

VISTO il progetto " Autorizzazione: del progetto prot. n. AOODGEFID/40055 del 14/10/2021 

Titolo Progetto:" Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici”, elaborato e 

inoltrato dalla scrivente Istituzione Scolastica, candidatura  n. 1064837 del 14/09/2021; 

VISTA la nota di autorizzazione al progetto del MIUR prot. n. AOODGEFID/40055 del 

14/10/2021 con la quale si autorizza il progetto 13.1.1A-FESRPON-SA-2021-132 -" Cablaggio 

strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici "; 

RITENUTO necessario nominare, ai sensi dell’ art. 10 del D.Lgs.163/2006 e ss.mm.ed ii un 

responsabile Unico del Procedimento; 
DETERMINA 

di assumere l’incarico di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per la realizzazione del progetto 

Programma Operativo Nazionale“Per la scuola –Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 

Asse II Infrastrutture per l’ istruzione –Fondo Sociale di Sviluppo Regionale ( FESR).Obiettivo 

Specifico 13.1.1A ”. 

Sottoazione 

 

Codice identificativo progetto Titolo Progetto 

 

Tot autorizzato 

progetto 



13.1.1A 13.1.1A-FESRPON-SA-2021-

132  

Cablaggio strutturato e 

sicuro all’ interno degli 

edifici scolastici 

€ 28.985,21 

Di trasmettere il presente provvedimento al Consiglio d’Istituto affinché provveda alla relativa ratifica nella 

prima seduta utile.  

                                                                                    F. to IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                         Prof.ssa Francesco Scanu 

 

 

 

Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3 comma 2 D.Lgs n. 39 del 12/02/1993 

 

 


