
 

 

 

      Prot.          Pieve di Teco, 03.01.2022 
 

 

 

INDIVIDUAZIONE E NOMINA RUP 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. 
  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTA l’avviso prot. n. AOODGEFID/20480 del 20 luglio 2021 “Reti locali, cablate e wireless nelle scuole”; 

VISTA la candidatura inoltrata da questa scuola; 

VISTO il Decreto di approvazione delle graduatorie delle istitutzioni scolastiche ammesse a    

finanziamento - (Prot. 333 del 14/10/2021);      

   

 VISTO che il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca –  Dipartimento per il sistema           

educativo di istruzione e di formazione - Direzione generale per i fondi strutturali per  

l'istruzione, l'edilizia scolastica e la scuola digitale, con nota Prot. n. AOODGEFID  – 0040055 del  

14/10/2021 ha comunicato che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare, entro il 30  

dicembre  2022.,  il  progetto  Cablaggio  strutturato  e  sicuro  all'interno  degli  edifici  scolastici    con 

l’importo complessivo di € 67.540,27;  

      
VISTA la normativa vigente che prevede la nomina del Responsabile Unico del Procedimento 

(RUP) per ogni singolo intervento per le fasi di progettazione, dell’affidamento, dell’esecuzione, 

da realizzarsi mediante un contratto pubblico ai sensi del D.P.R. 05 ottobre 2010 n. 207; 





 

VISTI                    i principi delineati dall’ANAC con Linee guida n. 3 approvate con delibera 

n. 1096 del 26.10.2016 e modificate con determina n. 1007 dell’11 ottobre 

2017; 

 

CONSIDERATO   che il Responsabile Unico del Procedimento è una figura nominata dalle 

stazioni appaltanti alla quale sono attribuite specifiche funzioni sia nella 

fase di progettazione e di affidamento che nella fase dell’esecuzione 

dell’appalto medesimo; 

 

VISTI  i compiti e le funzioni previsti dalla normativa vigente. 

 

 

 

DECRETA 

 

di individuare e nominare se stessa, Dott.ssa Serena Carelli, Dirigente Scolastica dell’I.C. 

Pieve di Teco-Pontedassio (IM), Responsabile Unico del Procedimento relativo agli 

interventi del progetto: 13.1.1A-FESRPON-LI-2021-68. 

CUP: D79J21008320006 

 

   Il Dirigente Scolastico 

(Dott.ssa Serena Carelli) 
 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi  

del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce 

il documento cartaceo e la firma autografa. 
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