
 
 

  

PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 

“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 

Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) – REACT EU. 
 

DECRETO 
(art. 10 comma 3 D.I. n. 129 del 28 agosto 2018) 

 
 
 
Prot. vedi segnatura 

 

                                                                                                                 Ghivizzano, 7 aprile 2022 
                                                                                                        AL SITO WEB 

AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE 
ALBO ON LINE 

AGLI ATTI 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
Visto il testo del P.O.N. - FSE 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 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 
pubblico prot.n. 20480 del 20/07/2021 per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole. 

CUP:B99J21008340006 
 

Visto il piano inoltrato da questo Istituto con candidatura n.  1058819 del 28.07.2021 ;           
 

VISTA la nota ministeriale prot. n. 333 del 14.10.2021, con la quale l’AdG PON ha trasmesso all’USR Toscana l’elenco 
regionale dei progetti presentati dalle II.SS. autorizzati al finanziamento; 

 

VISTA la singola nota autorizzativa di questa Istituzione scolastica - nota Ministeriale prot. n.AOODGEFID-0040055 del -
14.10.2021 con la quale viene autorizzato il progetto presentato da questa istituzione scolastica per un importo di 

€. 40.430,34 di seguito specificato: 
 

Sottoazione Codice Progetto Titolo Progetto Importo Autorizzato 
 

13.1.1A 
 

13.1.1A-FESRPON-TO-2021-107 
Cablaggio strutturato e sicuro 

All’ interno degli edifici € 40.430,34 

 

VISTO il Regolamento di esecuzione e attuazione del Codice degli Appalti Pubblici n° 50/2016; 

 

VISTO l’art. 31 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “ codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in 
attuazione delle direttive 2014/23,24,25/UE /cd Codice degli appalti pubblici); 

CONSIDERATO che a far data dall’1.04.2022 la Dott.ssa Alessandra Giornelli è stata reintegrata in servizio in qualità di 
Dirigente Scolastico titolare presso l’Istituto Comprensivo di Coreglia Antelminelli 

 
D E C R E T A 

 
di assumere l’incarico di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per la realizzazione degli interventi, a valere sul Fondo 
Sociale Europeo, di cui alla nota Prot.n AOODGEFID-0040055 del 14.10.2021  
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Codice progetto:13.1.1°-FESRPON-TO-2021-107 

 CUP:B99J21008340006 

Di trasmettere il presente provvedimento al Consiglio di Istituto affinchè provveda alla ratifica nella prima seduta 
utile. 

Il presente decreto viene acquisito agli atti del progetto dei “Piani FSE-PON –FESR”. 
 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Dott.ssa ALESSANDRA GIORNELLI 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del 

D.lgs 82/2005 e s.m.i. e norme 
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