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CODICE IDENTIFICATIVO PROGETTO FESR-REACT 
EU 2021-37 AZ. 13.1.1 

CUP: G99J21005150006 
 

 
AGLI ATTI  

                                                                                                                                  AL SITO WEB 
 
  

PREMESSO CHE: il Liceo A.Bertolucci attua percorsi nell’ambito 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. 
 
PRESO ATTO CHE: l’attuazione dei suddetti percorsi è affidata al Dirigente Scolastico in qualità di 
RUP la responsabilità della esecuzione 

SI DICHIARA  
di voler procedere in assenza di progettista tecnico , all'affidamento alla Ditta che ha già provveduto in 
passato alla gestione della rete avendo già un progetto esecutivo agli atti della scuola. 
 
Si dichiara altresì di avvalersi di un Progettista interno come da bando n.  2567 dell'11/03/2022   per lo 
svolgimento dei seguenti compiti: 
 

1)  Analisi del fabbisogno di rete; 

2) Assistenza alle fasi della procedura; 

3) Supervisione alla esecuzione dei lavori di installazione della rete e dei piccoli adattamenti edilizi 

necessari e verificare che corrispondano all’effettivo fabbisogno della scuola; 

4) Supervisione alla verifica di conformità e alla certificazione della rete; 

5) Redazione di una eventuale relazione esecutiva, se richiesta. 

                           
                    Il Dirigente Scolastico  
                                      Aluisi Tosolini  
       Firma autografa a mezzo stampa ai sensi  
            e per gli effetti dell'art.3, c.2 del  
                                  D.Lgs n. 39/93 
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