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OGGETTO: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020 – 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 13.1.5 – “Ambienti didattici innovativi per le scuole dell’infanzia” . 

Nomina Responsabile Unico del Procedimento (RUP).. 

 

          

13.1.5A-FESRPON-MA-2022-22  CUP: I54D22000520006 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso 

ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; Visto il DPR 8 marzo 1999, n. 275 “Regolamento recante norme in 

materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 21, della legge 15 marzo 1997, n. 59;  

VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e comiti alle 

regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa”;  

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e ss.mm.ii.; 

VISTO il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE 

sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti 

erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della 

disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”; 

VISTO il Regolamento di contabilità per le Istituzioni Scolastiche di cui al D.I. n. 129/2018; 

VISTO l’avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/38007 del 27 maggio 2022 <<Fondi Strutturali Europei – Programma 

Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 – 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 13.1.5 – “Ambienti didattici innovativi per le scuole 

dell’infanzia”>>. 

VISTI   i seguenti Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento 

europei e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo;  

VISTO il PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti per 

l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione 

Europea;  
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VISTA la candidatura N. 1084575 38007 del 26/05/2022 - FESR - REACT Ambienti didattici innovativi per la scuola 

dell'infanzia – inviata in data 01/06/2022; 
VISTA la nota prot. n. AOOGABMI - 72962 del 05 settembre 2022 <<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 - Avviso pubblico 

prot.n. 38007 del 27 maggio 2022 “Ambienti didattici innovativi per la scuola dell’infanzia”. 13.1.5 – 

“Ambienti didattici innovativi per le scuole dell’infanzia”. Autorizzazione progetto>> con la quale è stato 

formalmente autorizzato il progetto presentato da questo Istituto per la sottoazione 13.1.5A per un importo 

complessivo di € 75.000,00; 

VISTE le Linee Guida dell’Autorità di Gestione e le disposizioni e istruzioni per la realizzazione degli interventi 

2014-2020;  

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 14 del 20/01/2022 di approvazione del Programma Annuale 

dell’Esercizio Finanziario 2022; 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 31 del 12/09/2022 di accettazione del finanziamento del progetto PON;  

VISTO il proprio provvedimento prot. n. 4104 del 22/09/2022 di formale assunzione in bilancio del finanziamento di 

cui al progetto PON 13.1.5A-FESRPON-MA-2022-22 “Ambienti didattici innovativi per la scuola 

dell’infanzia”; 

RILEVATA la necessità di nominare un Responsabile del Procedimento, unico per le fasi della progettazione, 

dell’affidamento, dell’esecuzione del progetto autorizzato e finanziato PON 13.1.5A-FESRPON-MA-2022-22 

“Ambienti didattici innovativi per la scuola dell’infanzia”; 

 

 tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente provvedimento 

 

 

 

determina 

 

di assumere l’incarico di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per la realizzazione degli interventi a valere sul 

Fondo Sociale Europeo, di cui alla nota del MI prot. n. AOODGEFID/38007 del 27 maggio 2022 <<Fondi Strutturali 

Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 – 

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 13.1.5 – “Ambienti didattici innovativi per le scuole 

dell’infanzia”>>. 

 
 

Sottoazione Codice identificativo progetto 

titolo 

 

Titolo modulo Totale autorizzato 

progetto 

13.1.5A  13.1.5A-FESRPON-MA-2022-22  
Ambienti didattici innovativi per le 

scuole dell'infanzia  
€ 75.000,00  

 

 

 

 
                              Il Dirigente Scolastico 

                                                           (Dott.ssa Patrizia Tirabasso)* 

 

 
*- Firmato digitalmente da Patrizia Tirabasso -                                                                                      

 

 

 

APIC825004 - A3885A9 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0004153 - 24/09/2022 - IV.2 - U


		2022-09-24T13:08:35+0200




