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CODICE CUP  C49J21035090006  
 AZIONE  13.1.1A-FESRPON-LO-2021-88  

                                                                           
                                                                                                                Milano, 29/10/2021 

 
 

Al Dirigente Scolastico Dott.ssa Ornella Campana 

 Alle sezioni di: 

 Pubblicità Legale – Albo on-line 

 Amministrazione Trasparente  

del sito internet dell’istituzione scolastica www.itspasolini.edu.it 

 

Nomina RUP 

PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE “PER LA SCUOLA, COMPETENZE E AMBIENTI 
PER L’APPRENDIMENTO” 2014/2020 

PON per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuoleFondi Strutturali Europei –Programma 
Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze eambienti per 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”– 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Visto l’Avviso pubblico n. 20480 del 20/07/2021per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle 
scuole Fondi Strutturali Europei –Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti 
per 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”; 
Vista La Candidatura N. 1057708-20480 del 20/07/2021 -FESR REACT EU -Realizzazione di reti locali, 
cablate e wireless, nelle scuole 
;Preso Atto della graduatoria definitiva del Ministero dell’Istruzione relativa al bando in oggetto pubblicata in 
data 06/10/2021; 
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Visto il Decreto di approvazione delle graduatorie delle istituzioni scolastiche ammesse a finanziamento -
Prot. 333 del 14/10/2021; 
Vista la lettera di autorizzazione Prot. N. AOODGEFID 0040055 del 14/10/2021 per il piano 13.1.1A-
FESRPON-LO-2021-88 
CONSIDERATA la possibilità di acquisirrre la delibera degli organi collegiali successivamente alla 
presentazione del la proposta progettuale  
VISTE le delibere degli organi collegiali  
VISTO il D.I.  129/2018; 
VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto; VISTE 
le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi 

RILEVATA la necessità di nominare il responsabile unico del procedimento, cui affidare l’ attività di 
coordinamento e Direzione dei progetti  di cui trattasi 
RITENUTO che la figura del D.S. possa attendere a tale funzione;  

VISTA la richiesta  di autorizzazione inviata dal Dirigente Scolastico all’USR Lombardia  

DETERMINA 

 Di conferire a se stessa Dirigente scolastico Dott.ssa Ornella Campana, nata il 21/03/1965 a 
Crosia ( CS), C.F. CMPRLL65C61D184Z, quale Responsabile Unico del Procedimento (RUP) in 
virtù della qualifica dirigenziale ricoperta, l’incarico di svolgere il Coordinamento e la Direzione per 
la realizzazione del progetto di cui all’ avviso pubblico n. 20480 del 20/07/2021per la realizzazione di 
reti locali, cablate e wireless, nelle scuole Fondi Strutturali Europei –Programma Operativo Nazionale “Per la 
scuola, competenze e ambienti per 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”; 

La presente determinazione Dirigenziale è immediatamente esecutiva e sarà presentata al 
Consiglio d’ Istituto affinché provveda alla relativa ratifica nella prima seduta utile. Copia della 
presente determina è pubblicata all’albo del sito web d’Istituto www.itspasolini.edu.it 

                                                                                                        Il Dirigente Scolastico  

  Dott.ssa Ornella Campana* 
   *Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
  ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs. n.39/93 
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