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Prot.n.6963 del 10/10/2022                                                                                                               All’Albo
online

 Amministrazione Trasparente

Al sito web 

Agli Atti 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendi-
mento” 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 - Prot. AOOGABMI – 72962 del 05/09/2022

CNP:  13.1.5A-FESRPON-BA-2022-50

CUP: H84D22001060006

OGGETTO: Assunzione incarico di Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.)

PROGETTO 13.1.5A-FESRPON-BA-2022-50 “Ambienti didattici innovativi per la scuola dell’infanzia”

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l’avviso pubblico prot. AOODGEFID/38007 del 27/05/2022 “Ambienti didattici innovativi per la scuola
dell’infanzia” emanato dal MIUR nell’ambito del 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
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VISTA la propria candidatura N. 1087411 del 13/06/2022 all’avviso 38007 del 27/05/2022 - FESR
REACT EU - Ambienti didattici innovativi per la scuola dell'infanzia;

VISTA l’approvazione delle graduatorie con decreto del Direttore dell’Unità di missione del Piano na-
zionale di ripresa e resilienza 11 agosto 2022, n. 49;

CONSIDERATO  chela  proposta  presentata  da  questa  istituzione  scolastica  con  candidatura  N.
1087411 risulta ammessa a finanziamento a valere sulle risorse del Programma operativo nazionale
“Per la Scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 – Asse II – Infrastrutture per
l’istruzione

VISTA la Nota autorizzativa del Ministero dell’Istruzione Unità di missione del Piano nazionale di ri-
presa  e  resilienza  –  Programma  operativo  nazionale  “Per  la  scuola-Competenze  e  ambienti  per
l’apprendimento” 2014-2020 Prot. AOOGABMI – 72962 del 05/09/2022, acquisita agli atti della scuo-
la con Prot nr 6198 del 17/09/2022, che rappresenta la formale autorizzazione dei progetti e impegno di
spesa della singola Istituzione Scolastica;

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

VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129, concernente “Regolamento concernente le
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche" e le Istruzioni
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”;

VISTO il Decreto di assunzione in bilancio Prot nr 6229 del 19/09/2022;

RILEVATA la necessità di nominare un Responsabile Unico del procedimento, per le fasi della proget-
tazione, dell’affidamento, dell’esecuzione del progetto 13.1.5A-FESRPON-BA-2022-50 Ambienti di-
dattici innovativi per le scuole dell'infanzia

DETERMINA

di assumere l’incarico di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per la realizzazione degli interven-
ti relativi al PROGETTO A03/6 - 13.1.5A-FESRPON-BA-2022-50 “Ambienti didattici innovativi per le
scuole dell'infanzia”Avv38007/2022:

Sottoazione Codice Progetto Titolo Progetto Importo Autorizzato 

13.1.5A 13.1.5A-FESRPON-BA-
2022-50

Codice Cup : H84D22001060006

Ambienti  didattici  innovativi
per le scuole dell'infanzia

€ 75.000,00

il presente provvedimento non comporta impegno di spesa;

La presente Determinazione Dirigenziale è immediatamente esecutiva e sarà presentata al Consiglio di
Istituto affinché provveda alla relativa ratifica nella prima seduta utile 
                                                                                                                                
                                                                                                                                  Il Dirigente Scolastico

      Prof.ssa Carmelina Rocco 
                                                                                                                                                                               Documento firmato digitalmente
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