
  

  

 

Istituto Comprensivo Jacopo della Quercia  

Scuole Medie J. della Quercia e Presciano  

Scuola dell’Infanzia di Isola d’Arbia  - Scuola Primaria G.Dupré    

Via Roma n. 61 - 53100 Siena / Tel. 0577-289017 e 0577-46990 (anche fax) / Cod. Fisc. 92061470529  

E-MAIL : siic82400n@istruzione.it – PEC: siic82400n@pec.istruzione.it  

 

  

Al DSGA  

Al Sito Web  

Agli Atti  

All’Albo  

 CUP: D69J21011840006 

  

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.  

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

Aut. Progetto: Prot. AOODGEFID – 0040055 del  14.10.2021 euro  44.618,35  

 

Codice Progetto: 13.1.1A-FESRPON-TO-2021-338  

NOMINA   

RUP 13.1.1A-FESRPON-TO-2021-338  

Il  Dirigente Scolastico  

VISTO l’Avviso prot. n. AOODGEFID/20480 del 20 luglio 2021 “Reti locali, cablate e wireless, nelle scuole”,  

nell’ambito delle risorse del 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  

VISTO il progetto 13.1.1A-FESRPON-TO-2021-338  

VISTA  la circolare MIUR  prot. AOODGEFID – 0040055 del 14.10.2021 che rappresenta la formale 

autorizzazione dei progetti e impegno di spesa della singola istituzione scolastica;   
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CONSIDERATO  CHE IL Responsabile Unico del Procedimento è una figura nominata dalle stazioni 

appaltanti alla quale sono attribuite specifiche  funzioni sia nella fase di progettazione e di 

affidamento che nella fase dell’esecuzione dell’appalto medesimo;   

  

  

VISTO  il proprio decreto di assunzione a bilancio del finanziamento autorizzato prot. n. 6852 del  

29.12.2021;  

  

RITENUTO necessario procedere, a fronte delle superiori considerazioni e per la salvaguardia della corretta 

procedura dell'opera pubblica in questione, alla nomina del Responsabile Unico  

  

VISTI i compiti e le funzioni previste dalla normativa vigente;  

  

DETERMINA  

  

Di nominare se stessa, CHIARA CIRILLO, Dirigente Scolastico dell’I.C. Jacopo della Quercia di SIENA, 
Responsabile Unico del Procedimento relativo agli interventi del progetto:  

  

  

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.  

  

Aut. Progetto: Prot. AOODGEFID – 0040055 del  14.10.2021  EURO  44.618,35 

Codice Progetto: 13.1.1A-FESRPON-TO-2021-338  
  

Come indicato nella tabella sottostante   

  

  

Sottoazione  Codice Progetto  Titolo Progetto  Importo Autorizzato  
13.1.1A  13.1.1A-FESRPON-TO-2021-338  Cablaggio strutturato e sicuro 

all’interno degli edifici scolastici  

€ 44.618,35 

  

  

Il Dirigente Scolastico  

Prof.ssa Chiara Cirillo  
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