
 
 
 
 
 
 

 

 

Ministero dell’Istruzione 

Istituto d’Istruzione Secondaria Superiore “M. Fortuny” 
MODA - ODONTOTECNICO 

sede via Berchet, 5  – 25126 BRESCIA  Tel. 030 2410794 
ARREDAMENTO-OTTICO-MANUTENZIONE ASSISTENZA TECNICA- 

succursale via Luigi Apollonio, 21-  25128 Brescia tel. 030/304055 
Cod. Ist.: BSIS032001 -  Cod. Fisc. 98029710179 

 

http://www.istitutofortuny.edu.it presidenzafortuny@istitutofortuny.edu.it bsis032001@istruzione.it bsis032001@pec.istruzione.it 

 

Prot. N. 4573               Brescia, 07/12/2021 

 
CUP: G89J210076700006 

Al sito WEB – All’albo on line- 

  agli Atti 

 
 

 
OGGETTO: Codice identificativo Progetto: 13.1.1A-FESRPON-LO-2021– “Cablaggio 

strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici” 
 
 
 
 
 

OGGETTO: Nomina del Responsabile unico di procedimento per l’attuazione del progetto FESR 

“Reti locali, cablate e wireless, nelle scuole” - 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. 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Visto il D.Lgs. n. 165/2001, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze 
dell'Amministrazione Pubbliche; 
 
Visto l’avviso prot. AOODGEFID/20480 del 20/07/2021 del M.I. – Dipartimento per il Sistema 

Educativo di Istruzione e di Formazione Direzione Generale per i fondi strutturali per l’istruzione, 

l’edilizia scolastica e la scuola digitale – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento“ 2014 -2020 – Fondo Europeo di sviluppo regionale (FESR) – REACT 

EU; emanato nell’ambito del Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – competenze e ambienti 

per l’apprendimento” 2014-2020, a titolarità del Ministero dell’istruzione, dell’università 
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e della ricerca, approvato da parte della Commissione Europea con decisione C (2014) n. 9952 del 
17/12/2014 e successive mm.ii;  
Visto il progetto redatto da questa Istituzione Scolastica candidatura n. 1062047; 
 
Visto che con Decreto Direttoriale prot. 333 del 14.10.2021 sono stati approvati gli elenchi delle istituzioni 

scolastiche ammesse al finanziamento relativi all’avviso pubblico prot. n. 20480 del 20 luglio 2021, per la 

realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole; 
 
Vista la nota del M.I. prot. AOODGEFID/00020480 del 20/07/2021 di autorizzazione del progetto per un 

importo di € 58.271,95, con formale autorizzazione all’avvio delle azioni e l’inizio dell’ammissibilità della 
spesa, con conclusione entro il 31/10/2022; 
 
Visto il proprio decreto prot. 4573 del 07/12/2021 di iscrizione a bilancio delle somme assegnate per la 
realizzazione del progetto suddetto;  
Visto l'art. 31 del D. Lgs. 50/2016 (Nuovo Codice degli appalti pubblici); 
 

 

DETERMINA 

 

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

del progetto indicato nella sottostante tabella: 
 

Codice identificativo del progetto Titolo progetto Importo autorizzato progetto 

13.1.1A-FESRPON-LO-2021-578 Cablaggio strutturato e € 58.271,95 

 sicuro all’interno degli  

 edifici scolastici  
 
 

 

Il Dirigente Scolastico 

      Prof. Giampietro Poli 

 
Documento informatico firmato digitalmente 

ai sensi del D.Lgs 82/2005 CAD 
(art. 45 Valore giuridico della trasmissione), 

ss.mm.ii e norme collegate 


