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ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 
  “CICOGNINI-RODARI” 

Codice Meccanografico: POIS00100R - Codice fiscale: 01845850971 - Codice Univoco Ufficio: UF0NBI  
                                                                                            
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” 

CUP F39J21007970006 

 

 

All’albo On Line 
Al sito internet dell’istituto 
Alle istituzioni scolastiche 

 
Oggetto: Decreto incarico di Responsabile Unico del Procedimento – FESR REACT EU Cablaggio 
strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici. 
                                                     

Il Dirigente scolastico 
 

visto il Programma annuale dell’Esercizio finanziario 2021; 
visto il Decreto Interministeriale n° 219 del 28 agosto 2018 (regolamento concernente le istruzioni 
generali sulla gestione amministrativo-contabile nelle istituzioni scolastiche); 
visto il Regolamento (CE) n° 1303/2013, recante le disposizioni comuni sui fondi strutturali e di 
investimento europei, il Regolamento (UE) n° 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 
(FESR) e il Regolamento (UE) n° 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo (FSE); 
visto l’Avviso protocollo n° 20480 del 20 luglio 2021, emanato nell’ambito del 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); 
vista la candidatura n° 1062505 del 20 luglio 2021 presentata a valere sull’avviso protocollo n° 20480 del 
20 luglio 2021; 
vista la Nota autorizzativa M.I. AOODGEFID - 0040055 del 14/10/2021 - 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) per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole.  
 

determina 
 
Di assumere l’incarico di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per la realizzazione degli interventi 
relativi al progetto FESR per la realizzazione di un cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici 
scolastici – Avviso pubblico protocollo n° 20480 del 20 luglio 2021 per la realizzazione di reti locali , cablate 
e wireless nelle scuole. 

 
Il Dirigente scolastico 

        Mario Di Carlo 
Documento firmato digitalmente ai sensi  
  del CAD e norme ad esso connesse 
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