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Cassino, prot. e data vedi segnatura 
 

- Al Sito web della Scuola 

- All’Albo on line 

- Agli Atti 

 

OGGETTO: NOMINA RUP PROGETTI PON-FESR “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”. 

 
Codice Identificativo Progetto: 13.1.1A-FESRPON-LA-2021-109 

TITOLO PROGETTO: Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici 
 
 

CUP: C39J21034200006 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

 
Visto  L’Avviso pubblico prot.n. AOODGEFID/20480 del 20 Luglio 2021 per la realizzazione di reti 

locali, cablate e wireless, nelle scuole PON “Per la Scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020 – Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) -REACT EU; 

 
Visto che il Ministero dell’Istruzione, con nota prot.n. AOODGEFID/0040055 del 14 Ottobre 2021, 

ha comunicato all’ITIS “Ettore Majorana” di Cassino l’autorizzazione del progetto presentato, 
nell’ambito del progetto PON FESR Reti locali, cablate e wireless, per un importo totale pari 
ad € 62.391,60; 
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Vista la necessità di nominare il RUP ai sensi dell’art.31 D. Lgs. 50/2016 e dell’Art.5 della L. n. 

241/90; 
 
Visto il D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii.; 
 
 
 

DETERMINA 
 

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

cui alla nota del Ministero dell’Istruzione prot.n. AOODGEFID/0040055 del 14.10.2021 relativa l’Avviso 

pubblico prot.n. AOODGEFID/20480 del 20 Luglio 2021 per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, 

nelle scuole PON “Per la Scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 – Fondo europeo 

di sviluppo regionale (FESR) -REACT EU 

 

Titolo del Progetto: Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici 

Codice Identificativo Progetto: 13.1.1A-FESRPON-LA-2021-109 

CUP: C39J21034200006 

 

 
 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
  (Prof. Merino Pasquale) 
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