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Novara, data del protocollo 

 
All’albo 

         Convitto Carlo Alberto 
          
 
Oggetto: nomina RUP. 
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). Priorità di investimento 13i “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 – Azione 13.1.1. Avviso pubblico prot. n. 20480 
del 20/07/2021. – Realizzazione di reti locali, cablate e wireless nelle scuole- Autorizzazione prot. N. AOODGEFID/40055 del 
14/10/2021 - Codice identificativo progetto: 13.1.1A-FESRPON-PI-2021-148 (Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli 
edifici scolastici) - CUP: C19J21033880006 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO il Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze 
della amministrazioni Pubbliche", sue modifiche ed integrazioni; 

VISTO il D.I. n. 129/2018 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni 
scolastiche” 

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 
VISTI i regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione dei progetti FSE; 
VISTO il Regolamento di esecuzione e attuazione del Codice degli Appalti Pubblici emanato con D.P.R. 5/10/2010, n. 207 
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). Priorità di investimento 13i 
“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 – 
Azione 13.1.1. Avviso pubblico prot. n. 20480 del 20/07/2021. – Realizzazione di reti locali, cablate e wireless nelle 
scuole 

VISTA l’autorizzazione prot. N. AOODGEFID/40055 del 14/10/2021 - Codice identificativo progetto: 13.1.1A-FESRPON-PI-
2021-148 (Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici) - CUP: C19J21033880006 

VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 24/21 del 6 dicembre 2021; 
 

DETERMINA 
 

di assumere l’incarico di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per la realizzazione degli interventi, a valere sul Fondo 
Europeo di Sviluppo Regionale (FESR). Priorità di investimento 13i “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 – Azione 13.1.1. Avviso pubblico prot. n. 20480 del 20/07/2021. – Realizzazione di 
reti locali, cablate e wireless nelle scuole- Autorizzazione prot. N. AOODGEFID/40055 del 14/10/2021 - Codice identificativo 
progetto: 13.1.1A-FESRPON-PI-2021-148 (Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici) - CUP: 
C19J21033880006 
 
Il presente provvedimento è pubblicato all’albo del Convitto. 

 Il Dirigente scolastico 
 Dott. Nicola Fonzo 

  




