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Prot. N.  3062         Milano, 21 ottobre 2021 

 

Al sito web della Scuola https://icsumbertoeco.edu.it/ 
 

Oggetto: Oggetto: 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. 
NOMINA RUP 13.1.1A-FESRPON-LO-2021-2 - Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici 

scolastici  

 

CUP: C49J21034990006 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

✓ Nell’ambito delle attività previste dalla programmazione dei Fondi Strutturali 2014/2020 – 

Programma Operativo Nazionale; 

✓ Visto l’avviso pubblico prot.n. 20480 del 20/07/2021 Azione 13.1.1A - “Cablaggio strutturato e 

sicuro all’interno degli edifici scolastici”; 

✓ VISTA l’autorizzazione del MIUR – Dipartimento per la Programmazione e la gestione di risorse 

umane, finanziarie e strumentali – Prot. AOODGEFID - 0040055 progetto 13.1.1A-FESRPON-LO-

2021-2 - Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici  

✓ VISTO il proprio decreto Prot. N. 3060 del 21 ottobre 2021 di assunzione in bilancio delle somme 

assegnate; 

DISPONE 

Ai sensi dell’art. 125 comma 2 e dell’art. 10 del D.Lgs 163/2006 e dell’art. 5 della legge 241 del 7 agosto 

1990, viene nominato Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico.  

 

Il Dirigente Scolastico 

Dr.ssa Maria Giaele Infantino 

(Firmato digitalmente ex art. 24, D.Lgs. n. 82/2005) 
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