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Ai componenti del Consiglio d’Istituto 
 
 
OGGETTO: DETERMINA DESIGNAZIONE RUP  

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 e innovativi per le scuole dell’infanzia” Avviso 

pubblico prot.n. 38007 del 27 maggio 2022 Ambienti didattici innovativi per la scuola dell’infanzia. 

CNP:  13.1.5A-FESRPON-LI-2022-35 

CUP:  F54D22000690006 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 

VISTO  il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999 n. 275, concernente il Regolamento 

recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della Legge 15 

marzo 1997 n. 59; 

VISTA  la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e 

compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma delle Pubblica Amministrazione e per la 

semplificazione amministrativa”; 

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

alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii; 

VISTO  l’art. 31 del D.lgs. n. 50 del 18 aprile (codice degli appalti) avente ad oggetto “Ruolo e funzioni 

del Responsabile negli appalti e nelle concessioni”; 
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VISTO  il Decreto Interministeriale n. 129 del 16 novembre 2018, recante “istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi dell’art. 1 comma 143 

della Legge n. 107 del 13 luglio 2015; 

VISTA  la Legge n. 107 del 13 luglio 2015; 

VISTO il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 

2014-2020.  Asse V – Priorità d’investimento – Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR 

REACT EU) 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”. Avviso 

pubblico “Ambienti didattici innovativi per la scuola dell’infanzia”, prot. n. AOOGABMI/38007 del 

27/05/2022; 

VISTA  la   Nota   autorizzativa del MI, prot. AOOGABMI- 72962 del 05/09/2022 che rappresenta la 

formale autorizzazione del Progetto con Codice 13.1.5A-FESRPON-LI-2022-35; 

VISTO il Regolamento UE n. 1303/2013 (recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di 

investimento europei) ed in particolare l'art. 125 comma 4 lettera b) che prevede l’utilizzazione 

di una codificazione contabile di tutte le iniziative cofinanziate con i Fondi Strutturali; 

VISTE  le linee guida di attuazione dei progetti PON e tutti i documenti di riferimento; 

 

DETERMINA 

 

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

Progetto 13.1.5A-FESRPON-LI-2022-35 “Ambienti didattici innovativi per le scuole dell’infanzia”. 

 

Sottoazione Codice 

identificativo 

Progetto 

Titolo modulo Importo 

Autorizzato 

forniture 

Importo 

Autorizzato 

spese generali 

Importo 

Autorizzato 

Progetto 

13.1.5A 13.1.5A-

FESRPON-LI-

2022-35 

AMBIENTI 

DIDATTICI 

INNOVATIVI PER 

LE SCUOLE 

DELL’INFANZIA 

€ 67.500,00 € 7.500,00 € 75.000,00 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Alessia ZUNINO 

 

(Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e 

la firma autografa) 
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