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                                                                                                                                          Agli Atti 
Al Sito Web 

All’Albo 
 

Prot. n.: vedi segnatura           Data: vedi segnatura 

 
OGGETTO: Nomina Responsabile Unico del Procedimento relativa ai 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”.  

Titolo progetto: “Ambienti didattici innovativi per la scuola dell’infanzia”.  

Codice Progetto 13.1.5 – “Ambienti didattici innovativi per le scuole dell’infanzia”.  

 CUP B34D22001440006 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il decreto interministeriale 28 agosto 2018, n° 129, recante regolamento concernente le 

istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche;  

 

VISTO il Decreto Legislativo 18 Aprile 2016, N. 50, Codice dei contratti pubblici;  

 

VISTO il Decreto Legislativo n. 56 del 19 aprile 2017 “Disposizioni integrative e correttive al decreto 

legislativo 18 aprile 2016, n. 50  e succ. modif. ed i.; 

 

VISTO l’Avviso Pubblico prot. n. 0038007 del 27/05/2022 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 -  

13.1.5 – “Ambienti didattici innovativi per le scuole dell’infanzia”.  
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VISTE le delibere  del Collegio dei Docenti n. 1 del 23 giugno 2022 e n.. 1 del 27 giugno 2022 del 

Consiglio di Circolo con cui si è proceduto all’approvazione dell’attuazione del progetto 
in oggetto; 

VISTO il  Decreto del Direttore dell’Unità di missione del Piano nazionale di ripresa e resilienza 11 agosto 

2022, n. 49  avente ad oggetto la graduatoria con l’elenco dei progetti autorizzati;  
 
VISTA la Nota autorizzativa del MIUR prot. n.  AOOGABMI - 72962 del 05/09/2022 avente per 
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 – Azione 13.1.5 – 

“Ambienti didattici innovativi per le scuole dell’infanzia”.  

– - Avviso pubblico prot.n. 38007 del 27 maggio 2022 “Ambienti didattici innovativi per la scuola 

dell’infanzia”.  

 

VISTA  la delibera n. 1 del Consiglio di Circolo del 19 gennaio 2022 di approvazione del 
Programma annuale 2022; 

CONDIDERATE le relative Azioni Informative e Pubblicitarie sugli interventi PON; 

DETERMINA 

di assumere l’incarico di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per la realizzazione degli 
interventi relativi al PON – con avviso pubblico prot.n. 38007 del 27 maggio 2022 “Ambienti didattici 

innovativi per la scuola dell’infanzia”. – in riferimento al progetto indicato nella tabella sottostante: 
 

Sottoazione  Codice identificativo 
progetto  

Titolo modulo  Importo Autorizzato 
progetto  

13.1.5A  13.1.5A-FESRPON-UM-2022-
56  

Ambienti didattici 
innovativi per le scuole 
dell'infanzia  

€ 75.000,00  

 

Il presente provvedimento è immediatamente esecutivo e pubblicato sul sito istituzionale dell’Istituto 

www.circolodidatticocorciano.edu.it (sezione dedicata al PON FSE 2014-2020). 

 

F.to Il Dirigente Scolastico 
PROF. PIERPAOLO PELLEGRINO 

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 
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