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ALBO 

SITO  

AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE 

ATTI 

 

OGGETTO: Nomina 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 - azione 13.1.5 Ambienti didattici innovativi per le scuole dell'infanzia - sotto azione 

13.1.5A Ambienti didattici innovativi per le scuole dell’infanzia– Avviso pubblico prot.n. 38007 del 27 
maggio 2022 - FESR REACT EU - Ambienti didattici innovativi per la scuola dell’infanzia 

 
Sotto azione Codice Progetto Titolo Progetto Importo 

autorizzato 

13.1.5A 13.1.5A-FESRPON-CL-2022-134 Ambienti didattici innovativi per le 
scuole dell'infanzia 

€ 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”, 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 – Azione13.1.5 – “Ambienti didattici innovativi per le scuole dell’infanzia”; 

 

VISTA la delibera n. 80 del verbale del Consiglio di Istituto del 08/09/2022 relativa all’ adesione al progetto 

Progetto PON Asse V (FESR) Azione 13.1.5 – Ambienti didattici innovativi per la scuola dell’infanzia; 

VISTA la delibera n. 30 del Collegio docenti del 13/09/2022 relativa all’ adesione al progetto Progetto PON 

Asse V (FESR) Azione 13.1.5 – Ambienti didattici innovativi per la scuola dell’infanzia; 

VISTA la candidatura n. 1084110 del 07/06/2022 di questo Istituto; 

VISTA la nota autorizzativa Prot. 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 
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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” - Autorizzazione progetto; 

 

VISTO il D.I. n. 129/2018, art. 4 comma 4 e art. 10 comma 5 che prevede che le variazioni del programma, 
di entrata e di spesa, conseguenti ad entrate finalizzate, sono disposte con Decreto del Dirigente scolastico 
e trasmesse per conoscenza al Consiglio di Istituto; 
 
VISTO il Decreto di assunzione al bilancio prot. n.  4992 del  07/09/2022 

 

Sotto azione Codice Progetto Titolo Progetto Importo 

autorizzato 

13.1.5A 13.1.5A-FESRPON-CL-2022-134 Ambienti didattici innovativi per le 
scuole dell'infanzia 

€ 75.000,00 

DETERMINA 

di assumere l’incarico di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per la realizzazione degli interventi 
relativi al PON - l'avviso pubblico prot. n. AOODGEFID - 38007 del 27 maggio 2022 - FESR REACT EU - 
Ambienti didattici innovativi per la scuola dell’infanzia”, rispetto al progetto indicato nella tabella 
sottostante: 

 

Sotto 
azione 

Codice Progetto Titolo Progetto Importo 
autorizzato 
forniture 

Importo 
autorizza
to spese 

generali 

Totale 
autorizzato 
progetto 

13.1.5A 13.1.5A-
FESRPON-CL-
2022-134 

Ambienti didattici 
innovativi per le 
scuole dell'infanzia 

 

€ 67.500,00 

€ 75.000,00 € 75.000,00 

 

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

Copia della presente determinazione è pubblicata all’albo dell’Istituzione Scolastica 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott. Giovanni Aiello 
Firma autografa sostituita 

a mezzo stampa ex art.3, c.2 D. Lgs n.39/93 

 


