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UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 
Ufficio VII – Ambito Territoriale per la Provincia di FROSINONE  

ISTITUTO COMPRENSIVO “Evan Gorga” 
Via della Vandra 627   0776.890379  Fax 0776.891471 
  f r i c 8 1 7 0 0 e @ i s t r u z i o n e . i t    e-mail certificata  f r i c 8 1 7 0 0 e @ p e c . i s t r u z i o n e . i t  

Sito Internet: WWW.COMPRENSIVOBROCCOSTELLA.EDU.IT  
03030 BROCCOSTELLA  (Fr)   -   C.F.: 91011030607 – Ambito 19  

 

All'Albo pretorio  

Al sito della Scuola Agli Atti  

Al D.S.G.A 

 

 

Oggetto: ”NOMINA RUP” Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per 

la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 – Fondo Europeo di Sviluppo 

Regionale (FESR) – “Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della 

pandemia di COVID-19 e le 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 strutturale e sicuro all’interno degli edifici scolastici” 

Avviso pubblico Prot n. AOODGEFID/20480 del 20.07.2021 per la realizzazione di reti locali, 

cablate e wireless, nelle scuole. 

 

CUP: G89J21005810006 

Codice identificativo del progetto: 13.1.1A-FESRPON-LA-2021- 87 

Titolo del progetto: cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO l’avviso pubblico Prot. n. AOODGEFID/20480 del 20.07.2021 per la realizzazione di “reti 

locali, cablate, wireless, nelle scuole” emanato nell’ambito del programma operativo nazionale 

(PON e POC) “per la scuola, competenze e ambienti di 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 le 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 strutturale e sicuro all’interno degli edifici scolastici.” 

 

VISTO il decreto del MIUR prot n. AOODGEFID-004055 del 14.10.2021 con il quale sono stati 

approvati gli elenchi delle istituzioni scolastiche ammesse al finanziamento relativo all’avviso 

pubblico n. 20480 del 20 luglio del 2021 per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless nelle 

scuole nelle regioni di Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia 

Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana, 

Umbria, Veneto allegate al decreto. 

 

RILEVATO che questa Istituzione Scolastica risulta classificata nel succitato elenco delle 

istituzioni scolastiche ammesse al finanziamento alla posizione 87; 
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VISTA la nota del MIUR prot. n. AOODGEFID/0040055 del 14.10.2021 con cui è stata 

comunicata all’IC EVAN GORGA - BROCCOSTELLA l’autorizzazione del progetto presentato  

VISTO il “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) Obiettivo Specifico 10.8 – Azione 10.8.6 - “Azioni per l’allestimento di centri 

scolastici digitali e per favorire l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne” 

 
 VISTO le note M.I.U.R. - DGEFID prot.2670 dell’08.02.2016, 3021 del 17.02.2016, 5577 del  

21.03.2016, 5610 del 21.03.2016, 6076 del 4.4.2016, 6355 del 12.04.2016 e 6534 del  15.04.2016; 

 

VISTO L’art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.  

 

VISTO l’Art. 5 della Legge 7 agosto 1990, n. 241  

 

RITENUTO avere le competenze necessarie allo svolgimento dell’incarico  tutto ciò visto, ritenuto 

e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto 

 

DECRETA 

 

Art. 1 incarico 

Di assumere l’incarico di Responsabile Unico di Procedimento ai sensi dell’art. n° 31 del Dlgs. 

50/2016 e dell’art. n° 5 della legge 241/1990 

 

Art. 2 durata 

L’incarico avrà durata dalla data del presente decreto fino al termine delle operazioni del progetto, 

ivi incluso rendicontazione ed eventuali controlli  

 

Art. 3 compiti 

I compiti da svolgere sono quelli stabiliti dalle circolari ministeriali richiamate in premessa. 

 

Per l’obbligo di massima divulgazione e trasparenza, tutti i documenti di interesse relativi allo 

sviluppo dei progetti saranno resi visibili sul sito e all’albo online di questa istituzione scolastica 

http://www.comprensivobroccostella.edu.it 

 

 

 

FIRMATO IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Matrona DE MATTEIS 
firma apposta in base al CAD e dell’art 3 comma 2 del D.lgs. 39/93 
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