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Al Sito web
Agli atti

Oggetto: decreto individuazione e nomina RUP
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 ambientiper 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” Avviso p u b b l i c o prot. n.
AOODGEFID/20480 del 20 luglio 2021

Vista

la Nota Prot. n. AOODGEFID - 0040055 del 14/10/2021 del MIUR con la quale viene
comunicato che è stato autorizzato il progetto proposto da questa istituzione scolastica per
un importo totale pari ad € 64.496,42

Considerato che la normativa vigente prevede la nomina del responsabile unico del procedimento 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;
DECRETA

di assumere l'incarico, a titolo non oneroso, di Responsabile Unico del procedimento (RUP) per la
realizzazione degli interventi relativi al progetto PON FESR- REACT EU:

Codice Progetto

Titolo Progetto

Totale
autorizzato

13.1.1A-FESRPON- LO-2021 -664 Cablaggio strutturato e sicuro € 64.496,42
all’interno degli edifici scolastici

La Dirigente Scolastica
Lorenza Badini

Codice CUP
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