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          AGLI ATTI 

SITO WEB - ALBO ON LINE 
          

 

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 “Promuovere il superamento degli effetti della 
crisi nel contesto della pandemia da 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”. 
 

 
 

Oggetto: 
 

Nomina R.U.P. 
 

 

Codice identificativo: 13.1.5A-FESRPON-CA-2022-441 

CUP:    D44D22000700006 
 

 
 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
 

VISTA  la legge 241/1990, “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 
diritto di accesso ai documenti amministrativi”; 

VISTO  il D.P.R. n. 275/1999, Regolamento recante in materia di autonomia delle istituzioni 
scolastiche, ai sensi della legge n. 59/1997; 

VISTA  la legge n. 59/1997 “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti 
alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la 
semplificazione amministrativa”;  

VISTO  il D. Lgs. n. 165/2001, “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle Amministrazioni pubbliche” e ss.mm.ii.; 

VISTI   il Regolamento (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni  comuni  sui  Fondi  
strutturali  e  di investimento europei, 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   l'avviso pubblico prot. n° 38007 del 27/05/2022 – Ambienti didattici innovativi per 
la scuola dell’infanzia – 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 “Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia 
da 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”; 
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VISTO  il Progetto presentato da questo istituto, deliberato dal Collegio docenti (delib. n° 
73 del 30/06/2022) e approvato dal Consiglio d’Istituto (delib. n° 123 del 
30/06/2022); 

VISTA la Candidatura n° 1086170 presentata da questa Istituzione scolastica in data 
10/6/2022; 

VISTE le graduatorie di valutazione definitive nella pubblicazione del M.I. dell’11 agosto 
2022;  

VISTA la nota M.I. prot. n° AOOGABMI/72962 del 05/09/2022 di formale autorizzazione 
del progetto e relativo impegno di spesa per l’azione 13.1.5 - codice identificativo: 
13.1.5A-FESRPON-CA-2022-441; 

VISTE le disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-
FESR 2014-2020;  

VISTO  il Decreto Interministeriale n° 129 del 28 agosto 2018, “Regolamento recante 
istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni 
scolastiche, ai sensi dell’art. 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n° 107; 

VISTO il proprio decreto di assunzione a bilancio nel Programma Annuale e.f. 2022 dei 
finanziamenti relativi al progetto 13.1.5A-FESRPON-CA-2022-441 (prot. n° 
4476/IV.2 del 12/09/2022); 

VISTO  il Programma Annuale e. f. 2022; 
VISTO il D. Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016, nonché il D. Lgs. n. 56 del 19 aprile 2017 e 

ss.mm.ii.; 
RITENUTO  necessario procedere alla nomina del Responsabile Unico del Procedimento 

(R.U.P.); 
CONSIDERATO  che, in base alla normativa vigente, il R.U.P. deve appartenere all’organico 

 della stazione appaltante; 
 

 

DECRETA 
 

assumere l’incarico di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per la realizzazione degli 
interventi di cui all’avviso prot. n° 38007 del 27/05/2022, emanato nell’ambito del Programma 
Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014- 2020 - 
Asse V - Priorità d’investimento (FESR) “13i “Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel 
contesto della pandemia da 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” – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) per il sottoelencato progetto: 

Progetto Sotto Azione Fondo Descrizione azione 
 

Importo 
autorizzato  

13.1.5A-FESRPON-CA-2022-441 

 
13.1.5A  

Ambienti didattici innovativi per 
la scuola dell’infanzia 

FESR Creazione o adeguamento di spazi 
di apprendimento innovativi per 
poter garantire e favorire lo sviluppo 
delle abilità cognitive, emotive e 
relazionali delle bambine e dei 
bambini nelle diverse attività e 
occasioni ludiche e delle proprie 
potenzialità di relazione, autonomia, 
creatività e apprendimento, anche 
al fine di superare disuguaglianze, 
barriere territoriali, economiche, 
sociali e culturali 

€  75.000,00 

 
Il presente provvedimento è immediatamente esecutivo. Viene pubblicato sul sito web 
all’indirizzo: www.icmignanomlmarzano.edu.it (sez. progetti PON - FESR 2014/20) e conservato 
agli atti della scuola. 
 
 

 
 

         La Dirigente scolastica 
                 Dott.ssa Monica Sassi 

                                                                                           Firmato digitalmente ai sensi del 
                                                                                                                                        CAD e normativa connessa 
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