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Ministero dell’Istruzione 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “ELSA MORANTE” 

Via Heine, 2 – 20141- MILANO 

tel. 02/88441479 - c.f.: 82128250178 – c.u.u.: UFCG78 

www.icselsamorante.it - e-mail: miic80900t@istruzione.it – Pec: miic80900t@pec.istruzione.it 

 
 

Milano, 11/03/2022 

Agli Atti 

Al DSGA 

All’Albo 

Al Sito della scuola 

 

NOMINA RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO RELATIVO AL 
 

progetto previsto dai Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse II - Infrastrutture per l’istruzione – 
FondoEuropeo 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 socialie 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. 

 
 

CODICE PROGETTO: 13.1.1A - FESRPON- LO -2021-524 

CUP:C49J21036130006 

 
 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il Programma annuale E.F.2022; 
VISTO il Decreto Interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018 (Regolamento concernente le istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche); 

VISTO Avviso pubblico prot.n. 20480 del 20/07/2021 per la realizzazione di reti locali, cablate 
e wireless, nelle scuole; 

VISTO il Decreto direttoriale n.333 del 14.10.2021 con la quale è stata trasmessa la graduatoria 
definitiva delle istituzioni scolastiche candidate per l’ammissione al Progetto; 

VISTA la lettera di autorizzazione Prot. 0040055– del 14/10/2021 con la quale è stato trasmesso il 

provvedimento di conferma del finanziamento di € 41.316,56 per la realizzazione del 

progetto presentato a valere sull’Avviso prot. prot.n. 20480 del 20/07/2021 per la 

realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole; 

VISTO      il Decreto di assunzione in bilancio prot. n. 3266 del 28/10/2021 del relativo al progetto in 

oggetto; 
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DETERMINA 

di assumere l’incarico di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per la realizzazione degli interventi 

relativi al PON - l'avviso pubblico”– Avviso pubblico prot.n. 20480 del 20/07/2021 per la 

realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole: 
 

 

 
Sottoazione 

Codice identificativo 

progetto 

 

Titolo modulo 
Importo autorizzato 

forniture 

Importo autorizzat 

spese generali 

 

Importo 

finanziato 

 
13.1.1A 

 
-13.1.1A FESRPON-LO 

2021-524 

 

CABLAGGIO 

STRTTURATO 

 
€ 35.119,10 

 
€ 6.197,46 

 

€ 41.316,56 

 
 

La presente Determinazione Dirigenziale è immediatamente esecutiva e sarà presentata al Consiglio di 

Istituto per il seguito di competenza. 

Per il Coordinamento delle attività non è previsto alcun compenso. 

Copia della presente determinazione è pubblicata all’albo dell’Istituzione Scolastica. 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Elisabetta Abruzzese 

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii 


