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rot. n.  Agliana, 5 Gennaio 2021 

 

 

Al sito web dell’Istituto  

All’Albo 

 

 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
 
VISTO  il Decreto Interministeriale n. 219 del 28 agosto 2018 (Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche); 
VISTE  le disposizioni ed istruzioni per l’attuazione dei progetti finanziati dal PON “Per la Scuola- Competenze e Ambienti per 
l’apprendimento 2014-2020 
VISTO il regolamento amministrativo/contabile di Istituto deliberato il 3/01/2019 
VISTO il Programma annuale 2021 approvato con delibera n.1 del 14/01/2021; 
VISTO  l’Avviso pubblico 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 EDU.  
Asse V - Priorità d’investimento: 1i – (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: 
”Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia - Azione: 13.1.1 Azione: “Cablaggio strutturato e sicuro 
all’interno degli edifici scolastici” Avviso pubblico prot. n. 20480 del 20/07/2021 - FESR REACT EU - Realizzazione di reti locali, 
cablate e wireless, nelle scuole (13.1.1A-FESRPON-TO-2021-104) 
VISTO il Decreto di pubblicazione delle graduatorie delle Istituzioni scolastiche ammesse a finanziamento (Prot. 333 del 
14/10/2021 del Ministero dell’Istruzione 
VISTA  la lettera di autorizzazione Prot. AOODGEFID – 0040055 del 14/10/2021 del Ministero dell’Istruzione  

 
 

DETERMINA 
 
 
- di assumere l’incarico di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per la realizzazione degli interventi, di cui 
all’Avviso AOODGEFID/Prot. 20480 del 20/07/2021 programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse II- infrastrutture per l’istruzione- FESR – REACT EU 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.  
CIP 13.1.1A-FESRPON-TO-2021-104   CUP E29J21004040006 
                                                                                                                          
-di pubblicare la presente determina sul sito istituzionale della scuola 
  

    La Dirigente Scolastica 

  Dott.ssa Angela Desideri 
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