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 All’Albo 

 Al Sito web 
 Al Fascicolo del DS Stefano Piccinni 
 

Oggetto: Nomina RUP (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 - 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”. 

Codice progetto: 13.1.5A-FESRPON-LO-2022-152 
TITOLO PROGETTO “Ambienti didattici innovativi per le scuole dell’infanzia” 

CUP: I24D22000390006 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO  l’Avviso pubblico prot.n. 38007 del 27 maggio 2022 “Ambienti didattici 

innovativi per la scuola dell’infanzia”. 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” 

VISTO  l'inoltro della candidatura n. 1085920 del 01/06/2022; 

VISTA  la nota M.I. del 11/08/2022 di pubblicazione delle graduatorie   definitive dei 

progetti ammissibili a finanziamento; 

VISTA  la nota di autorizzazione prot. AOODGABMI n. 72962 del 05 settembre 2022 

della proposta progettuale di questa istituzione scolastica; 

VISTE le “Linee guida dell’autorità di gestione e le disposizioni e istruzioni per la 

realizzazione  degli interventi; 
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VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle Istituzioni 

Scolastiche; 

VISTI  i regolamenti UE 1301/2013, 1303/2013 e 1304/2013 del Parlamento Europeo 

recanti disposizioni sul Fondo Europeo di sviluppo regionale (FESR); 

VISTO l’articolo 5 della Legge 241/1990, nonché l’articolo 31 del Codice degli appalti 

D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. di cui al D.Lgs 56/2017; 

VISTE le linee guida Anac n. 3 del 2017 che definiscono il ruolo e i compiti del 

Responsabile del Procedimento; 

VISTO il Decreto Interministeriale n. 129/2018, concernente “Regolamento recante 

istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni 

scolastiche”; 

VISTE le delibere del Collegio dei Docenti n. 8/10 del 30/6/2022 e del Consiglio di 

Istituto n. 54/5 del 30/6/2022 di adesione al Progetto PON di cui all’avviso 

pubblico prot. 38007 del 27/05/2022 – “Ambienti didattici innovativi per la scuola 

dell'infanzia”; 

VISTA la delibera n. 14/2 del 10/02/2022 relativa all’approvazione del Programma 

Annuale E.F. 2022; 

 

DETERMINA 

 

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

delle azioni previste dal PON per il progetto 13.1.5A-FESRPON-LO-2022-152 di cui 

all’Avviso n. 38007 del 27/05/2022 – “Ambienti didattici innovativi per le scuole 

dell’infanzia”. 

L’incarico avrà durata dalla data del presente decreto fino al termine delle operazioni del 

progetto, ivi inclusa rendicontazione ed eventuali controlli. 

 

 

   Il Dirigente Scolastico1 
 Stefano PICCINNI 

    

                                       
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 
Ogni riproduzione su supporto cartaceo costituisce copia dell’originale informatico, ai sensi dell’art. 23, c. 1 del D.Lgs 82/2005 
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