
 

 
 

 
Ministero dell’Istruzione  

Istituto Comprensivo Statale ‘Don Lorenzo Milani’  
via Trieste 21 – 20029 Turbigo (MI) 

Tel  0331 899 168 – Fax  0331 897 861 

e-mail miic836006@istruzione.it    pec  miic836006@pec.istruzione.it 

 

 

 
 

 

CF 93018860150 - CM MIIC836006 - http://www.comprensivoturbigo.edu.it 

 

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. 

Codice identificativo di progetto: 13.1.1A-FESRPON-LO-2021-174 

CUP: D39J21011630006 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l’avviso pubblico prot.n. 20480 del 20/07/2021 per la realizzazione di reti locali, 
cablate e wireless, nelle scuole. 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” 

VISTA la lettera di autorizzazione del MIUR Prot. AOODGEFID/0040055 del 14/10/2021 

VISTO il Progetto presentato da questo istituto approvato dal Collegio docenti con 
delibera n. 13 del 10/09/2021 e dal consiglio d’istituto con delibera n. 157 del 
23/11/2021; 

VISTO il decreto interministeriale n. 129 del 29 agosto 2018 (Regolamento recante le 
istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni 
Scolastiche 

 

mailto:miic836006@istruzione.it
mailto:miic836006@pec.istruzione.it




ASSUME 
l'incarico di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per la realizzazione del progetto riferito all'avviso  

l’Avviso  pubblico prot. n. 20480 del 20/07/2021 

 

Dirigente Scolastico  

Prof.ssa Giuseppa Francone 
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