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Sant’Angelo Lodigiano, 16.12.2021  

 
All’Albo  
Agli Atti 

Al sito web  
 
Oggetto: Nomina di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per la realizzazione del progetto FESR “Cablaggio 
strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici” 
 
Codice progetto: 13.1.1A-FESRPON-LO-2021-99   CUP: D29J21007990006 
  

 
LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

PREMESSO che il Ministero dell'Istruzione ha emanato l'Avviso prot. n. AOODGEFID/20480 del 20 luglio 2021, avente 
ad 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 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; 

VISTA la Nota Autorizzativa Ministero dell'Istruzione Prot. n. AOODGEFID del 14/10/2021 avente ad 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 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 prot. n. AOODGEFID/20480 del 20 luglio 2021 ;  

VISTO  l’art. 31 del D.LGS 50/2016, che prevede la nomina di un responsabile unico del procedimento (RUP) per 
ogni singolo intervento, per le fasi della progettazione, dell'affidamento, dell'esecuzione, da realizzarsi 
mediante contratto pubblico;  

CONSIDERATO che il RUP è una figura nominata dalle stazioni appaltanti alla quale sono attribuite specifiche funzioni 
sia nella fase di progettazione e di affidamento che nella fase di esecuzione dell'appalto medesimo;  

VISTI i compiti e le funzioni previsti dalla normativa vigente;  
 

DECRETA  

 
di assumere l'incarico di Responsabile Unico del procedimento (RUP) per la realizzazione degli interventi, a valere dai 
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 prot. n. AOODGEFID/20480 del 
20 luglio 2021.  
 
 La Dirigente Scolastica                                                                                                      

                                                                               Dott.ssa Annalisa Fattori 
                                                                                                   documento firmato digitalmente ai sensi del DL 82/2005            
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