
 
 

 

 
ALL’ALBO 

SITO  

AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE 

ATTI 

 

OGGETTO: Nomina Responsabile Unico del Procedimento  

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 13.1.5 Ambienti didattici innovativi per le scuole dell'infanzia - sotto azione 13.1.5A 

Ambienti didattici innovativi per le scuole dell’infanzia– Avviso pubblico prot.n. 38007 del 27 maggio 2022 

- FESR REACT EU - Ambienti didattici innovativi per la scuola dell’infanzia 

Obiettivo specifico Azione Titolo Progetto / codice CUP Importo 

Progetto 

13.1: Facilitare una 

ripresa verde, digitale e 

resiliente dell'economia 

13.1.5A Ambienti 

didattici innovativi per 

le scuole dell’infanzia  

Ambienti didattici innovativi 

per le scuole dell’infanzia 

Codice: 13.1.5A-FESRPON-

CL-2022-101 

G84D220012

70006 

€ 75.000,00 

Il Dirigente Scolastico 

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

del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. ; 

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 





 
 

 
VISTO il Decreto Interministeriale 129/2018, Nuovo regolamento concernente le Istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche; 

VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali 

e di investimento europei e il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo 

Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo 

al Fondo Sociale Europeo; 

VISTO il Programma Operativo Nazionale e in particolare “L’Avviso pubblico prot.n. 38007 

del 27 maggio 2022 - FESR REACT EU - Ambienti didattici innovativi per la scuola 

dell’infanzia 

VISTA  la candidatura inoltrata da questo Istituto  

VISTA  L'autorizzazione del suddetto progetto e l’impegno di spesa da parte del MIUR con nota  

Prot. n. AOODGEFID/72962 del 05/09/2022, in particolare:  

Azione Sotto Azione Titolo Progetto / 

codice 

CUP Importo 

Progetto 

13.1: Facilitare una 

ripresa verde, 

digitale e resiliente 

dell'economia 

13.1.5A Ambienti didattici innovativi 

per le scuole dell’infanzia  
Ambienti didattici 

innovativi per le scuole 

dell’infanzia Codice: 

13.1.5A-FESRPON-

CL-2022-101 

G84D22001270006 € 75.000,00 

  

VISTO il decreto del Dirigente scolastico di assunzione in bilancio del progetto prot.n. 8548 

del 09/09/2022; 

DETERMINA 

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

interventi relativi al PON - l'avviso pubblico prot. n. AOODGEFID - 38007 del 27 maggio 2022 - FESR 

REACT EU - Ambienti didattici innovativi per la scuola dell’infanzia”, rispetto al progetto indicato 

nella tabella sottostante: 

 
Sottoazione 

Codice identificativo 

progetto 

 

Titolo 

progetto 

Importo 

autorizzato 

forniture 

Importo 

autorizza

to spese 
genera

li 

Totale 

autorizz

ato 

progetto 

 
13.1.5A 

 
13.1.5A-FESRPON-CL-2022-
101 

Ambienti didattici 

innovativi per le scuole 

dell’infanzia 

 

€ 67.500,00 

 

€ 7.500,00 

 

€ 75.000,00 

 
La presente Determinazione Dirigenziale è immediatamente esecutiva e sarà presentata 

al Consiglio di Istituto affinché provveda alla relativa ratifica nella prima seduta utile. 

Copia della presente determinazione è pubblicata all’albo dell’Istituzione Scolastica 



 
 

 
 

Il Dirigente Scolastico  

Prof.ssa Teresa Mancini  
Il presente documento è firmato digitalmente ai sensi e per gli 

effetti del c. d. Codice dell’Amministrazione Digitale e atti ad esso connessi    
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