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All’Albo on line 
Amministrazione trasparente 

Agli Atti 

 
 

CUP: C34D22000960006  

Progetto: “Ambienti didattici innovativi per le scuole dell’infanzia” 

Cod. progetto: 13.1.5A-FESRPON-CL-2022-189 
 
OGGETTO: 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 – Nomina DS in qualità di RUP. 

In relazione al Piano: 
 

Codice identificativo Titolo Importo 

autorizzato 

forniture (€) 

Importo 

autorizzato spese 

generali (€) 

Importo 

autorizzato 

progetto (€) 

13.1.5A-FESRPON-CL-2022-189 
 

Ambienti didattici innovativi 

per le scuole dell’infanzia 

67.500,00 7.500,00 75.000,00 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

Visto  l’Avviso prot. n. AOODGEFID/38007 del 27 maggio 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 – (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”; 

Vista  la candidatura n. 1083408, inoltrata in data 16/06/2022 dall’I.C. Torano Castello – San Martino di Finita - Cerzeto 
(CS) con richiesta di finanziamento del modulo “Ambienti didattici innovativi per le scuole dell’infanzia”; 

Vista     la lettera di autorizzazione del progetto prot. n. AOOGABMI – 72962 del 05/09/2022; 

Viste     la delibera del Consiglio d’Istituto n. 8 del 29/09/2022 e la delibera del Collegio Docenti n. 29 del 07/10/2022 di 
adesione al progetto PON-FESR; 
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Vista     la propria nota prot. n. 4101 del 10/10/2022 riferita all’azione di informazione, comunicazione e pubblicità iniziale 
dell’iniziativa progettuale in oggetto; 

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

della Amministrazioni Pubbliche”;  

Visto   il DL 129 del 28/08/2018, concernente “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";  

Visto    il D.Lgs. 19 aprile 2016, n. 50, “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle 

direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE” (c.d. Nuovo Codice degli Appalti Pubblici); 

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

Visti     i Regolamenti (UE) n.1303/2013 recanti 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; 

Considerato che il suddetto Avviso è finalizzato alla creazione, realizzazione o all’adeguamento di spazi di apprendimento 

innovativi nelle scuole dell’Infanzia per garantire lo sviluppo delle abilità dei bambini in coerenza con quanto 

previsto e riportato dalle ultime indicazioni e linee pedagogiche specifiche per gli utenti da zero a 6 anni; 

Rilevata  la necessità di individuare, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., il Responsabile del Procedimento 

nell’ambito delle procedure da adottare per la realizzazione del progetto di investimento pubblico autorizzato; 

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

DETERMINA 

di assumere il ruolo di Responsabile Unico del Procedimento relativo al Progetto autorizzato: 

Codice: 13.1.5A-FESRPON-CL-2022-189 - CUP assegnato al progetto: C34D22000960006 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

           Prof.ssa Paola Marino 

 (Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell'Amministrazione Digitale e normativa 
connessa) 

 

Si allega dichiarazione di assenza di incompatibilità con tale ruolo.  
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