LICEO STATALE “Giuseppe BERTO”
CLASSICO – LINGUISTICO – SCIENTIFICO – SCIENZE UMANE
Via Barbiero, 82 – 31021 Mogliano Veneto (TV) – Tel. 041/453906 - C.F. 80021840261

www.liceoberto.it – tvps04000q@istruzione.it - tvps04000q@pec.istruzione.it

Al Sito Web Area FESR
OGGETTO: Incarico RUP – Id Progetto FESR: 13.1.1A-FESRPON-VE-2021-361
CUP: G69J21009130006
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO
VISTO

VISTA
VISTA

VISTO

VISTA

Il Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola competenze
e ambienti per l’apprendimento” approvato con decisione C(2014) n. 9952, del 17
dicembre 2014 della Commissione Europea;
l’avviso pubblico per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole;
Prot. 20480 del 20 luglio 2021 - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola,
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014 – 2020 – Fondo europeo di
sviluppo regionale (FESR) – REACT EU Obiettivo Specifico 13.1 – Azione 13.1.1;
la candidatura n. 1063420 inoltrata il 06.09.2021;
la nota del MIUR prot. n. AOODGEFID 40055 del 14.10.2021 che comunicava
l’ammissione al finanziamento con i fondi del Piano nazionale per la scuola digitale
di questo Istituto con la contestuale autorizzazione del progetto e del relativo
impegno di spesa;
il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante “Codice dei contratti pubblici”, come
modificato, da ultimo, dal D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56, recante “Disposizioni
integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”, nonché alle
relative previsioni attuative;
la delibera del Consiglio di Istituto n.8 del 27 ottobre 2021 con la quale è stato
individuato il Dirigente Scolastico RUP di tutti procedimenti dell’istituzione
scolastica;
DISPONE

di assumere l’incarico di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per la realizzazione degli
interventi, a valere su fondi del Piano nazionale per la scuola digitale, per il seguente
intervento:
Sottoazione

Id Progetto

Titolo Modulo

13.1.1A

13.1.1AFESRPON-VE2021-361

Cablaggio strutturato
e sicuro all’interno
degli edifici scolastici

Importo
autorizzato
forniture
€ 47.426,51

Importo
autorizzato
spese
generali
€ 8.369,35

Totale
autorizzato
progetto
€ 55.795,86

.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Filippa LO IACONO

documento firmato digitalmente
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