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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “SOVERATO 1°” 

Scuola dell’infanzia, Primaria e Secondaria di 1° grado 
Via Olimpia, 14 - 88068 - Soverato (CZ) - Tel. 0967/21161  
Codice Meccanografico: CZIC869004 - C.F. 84000710792 

e- mail: czic869004@istruzione.gov.it – PEC: czic869004@pec.istruzione.it – sito web : www.icsoveratoprimo.edu.it 

 

Prot. n. 353  

                                                                                                                                               Soverato, 17/01/2022 

 

Albo Online 

Atti  

Sito web 

DSGA 
 

OGGETTO: NOMINA RUP - 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 di 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 Pubblico prot. n. 20480 

del 20/07/2021 per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole. Avviso di riapertura dei termini 

della procedura “a sportello” prot. n. 43813 dell’11 novembre 2021.  

LETTERA DI AUTORIZZAZIONE PROGETTO: AOODGEFID 0000019 del 03/01/2022 

CODICE PROGETTO: 13.1.1A-FESRPON-CL-2022- 34 

CUP: J39J21013320006 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTI gli avvisi pubblici prot. n. 20480 del 20/07/2021 per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, 

nelle scuole e prot. n. 43813 dell’11 novembre 2021 - riapertura dei termini della procedura “a sportello”; 

 
VISTO il progetto 13.1.1A-FESRPON-CL-2022- 34; 

VISTA la Nota Prot. AOODGEFID – 0000019 del 03/01/2022 del Ministero dell’Istruzione-Dipartimento per 

il sistema educativo di istruzione e di formazione con cui è stato disposta l’assegnazione a favore di questa  

istituzione scolastica della risorsa finanziaria pari ad € 67.697,86 e che rappresenta la formale autorizzazione 

del progetto; 

CONSIDERATO che il Responsabile Unico del Procedimento è una figura nominata dalle stazioni appaltanti 

alla quale sono attribuite specifiche funzioni sia nella fase di progettazione e di affidamento che nella fase 

dell’esecuzione dell’appalto medesimo;  

VISTO il proprio provvedimento di assunzione a bilancio del finanziamento autorizzato prot. n. 160 del 

10.01.2022;  

RITENUTO necessario procedere, a fronte delle superiori considerazioni e per la salvaguardia della corretta 

procedura dell'opera pubblica in questione, alla nomina del Responsabile Unico;  
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VISTI i compiti e le funzioni previste dalla normativa vigente;  

DETERMINA 

Di nominare se stesso, Prof. Renato Daniele, Dirigente Scolastico dell’I.C. SOVERATO 1, Responsabile Unico 

del Procedimento relativo agli interventi del progetto:  

           “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 di 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 Pubblico prot. n. 20480 

del 20/07/2021 per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole. Avviso di riapertura dei termini 

della procedura “a sportello” prot. n. 43813 dell’11 novembre 2021” 

 

Aut. Progetto: AOODGEFID – 0000019 del 03/01/2022 Tot. 67.697,86 € 

Codice Progetto: 13.1.1A-FESRPON-CL-2022- 34 

Come indicato nella tabella sottostante  

 

Sottoazione           Codice Progetto      Titolo Progetto Importo 

Autorizzato 

13.1.1 

                                                                                                                                       

 

13.1.1A-FESRPON-CL-2022- 34 “Cablaggio strutturato 

e sicuro all’interno 

degli edifici scolastici” 

67.697,86 € 

 

 

 

 
                                                                                                         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                                 Dott. Renato Daniele 
                                                                                                                                                                                      Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                                                    ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993 

 


