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Al Dirigente Scolastico/RUP  

Alla DSGA   

Atti/Albo/Sito/Amm.Trasp. 

 
OGGETTO: C O S T I T U Z I O N E  e  C O N V O C A Z I O N E  D S / R U P  E  D S G A  

PROGETTO FESR 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. 

Avviso di riapertura dei termini della procedura “a sportello” prot. n. 43813 dell’11 novembre 

2021. 

 

CUP:G79J21013640006 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

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

nelle scuole”, e all’Avviso di riapertura dei termini della procedura “a sportello” prot. n. 

AOODGEFID/43813 dell’11 novembre 2021, “Realizzazione reti locali, cablate e wireless nelle 

scuole, “Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia COVID 19 

e delle sue conseguenze sociali per preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia – 

Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici”- 

VISTA la propria domanda di candidatura n°1071948 e la scheda del progetto; 

VISTO il decreto di approvazione delle graduatorie delle istituzioni scolastiche ammesse a 

finanziamento – Prot.  AOODGEFID  0000517  del 27/12/2021; 
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VISTA la nota autorizzativa alla realizzazione del progetto Prot. n. AOODGEFID-0000019 

del 03/01/2022 intestata all’istituzione scolastica; 

VISTO      la nomina RUP del D.S. F..Massanova;  

  VISTO     il bando per il reclutamento della figura di Progettista prot n°486/IV.5 del 19/02/2022  ; 

DECRETA E CONVOCA  
 Il Dirigente Scolastico , RUP del progetto citato in premessa ,Prof. Francesco Massonova  per il giorno 

07/03/2022 alle ore 14:30 presso i locali di presidenza dell’I.C Rofrano , per l’esame e la valutazione 
delle candidature” pervenute in riferimento all’avviso di ” PROGETTISTA: 
 

Sottoazione Codice progetto Titolo progetto Importo 

13.1.1A 13.1.1A-FESRPON-CA-2022-30 Cablaggio strutturato e sicuro 

all’interno degli edifici scolastici 

€ 54.629,11 

La DSGA Dott.ssa Immacolata Caputo è convocata, stesso giorno ed ora, in supporto al RUP, per 

l’espletamento delle attività amministrative. 

 

 

L DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Francesco MASSANOVA 

(Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005, 

s .m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa) 


