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Data e protocollo vedi segnatura 
 

Agli ATTI 

All’albo on line 

Al Sito Web – Amministrazione trasparente 

 
 Codice CUP: D34D22000740006 

 

OGGETTO: NOMINA Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) per il progetto autorizzato  

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”. 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 
diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 
 
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 15marzo 1997, n. 59; 

 
VISTO  il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali 
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 
 
VISTO il Decreto 28 agosto 2018 n.129 “Regolamento recante istruzioni generali sulla 
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143 
della legge 13 luglio 2015 n. 107”; 

 
VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante 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 Europeo; 
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VISTE le norme stabilite nelle linee guida per la realizzazione dei progetti FESR PON; 
 
VISTO  l’avviso prot. n. prot. n. AOODGEFID/38007 del 27 maggio 2022 “Ambienti didattici 

innovativi per la scuola dell’infanzia”; 
VISTA  la candidatura Prot. 7248/2022 del 23/06/2022; 
VISTO  il Decreto di approvazione delle graduatorie delle istituzioni scolastiche ammesse a 

finanziamento - con decreto del Direttore dell’Unità di missione del Piano nazionale di 
ripresa e resilienza 11 agosto 2022, n. 49; 

VISTA  l'autorizzazione al progetto trasmessa con nota MI prot. n. Prot. AOOGABMI – 72962 del 
05/09/2022; 

VISTO  L’atto del Dirigente Scolastico di Disseminazione del PON in oggetto, prot. n. 9502 / 2022 
del 22/09/2022; 

VISTA  La delibera n. 8 del Collegio docenti svoltosi in data 05/09/2022 ; 
VISTA  La delibera n. 1 del Consiglio di Istituto svoltosi in data 22/09/2022 verbale n. 1 prot. n. 

9495/2022; 
 

RILEVATA la necessità di nominare un Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) per il 
progetto; 

 

CONSIDERATO che la D.S. può attendere a tale funzione in virtù della qualifica dirigenziale 
ricoperta; 

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

DETERMINA 
 

di assumere il ruolo di Responsabile Unico del Procedimento per la realizzazione degli interventi 
relativi al  Progetto autorizzato Codice: 13.1.5 – “Ambienti didattici innovativi per le scuole 
dell’infanzia”. 
 
Codice CUP: D34D22000740006 

 
 
 

 
 
 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Dott.ssa Stefania MAGNALDI 
Firmato digitalmente ai sensi del dlgs 82/05 e smi – CAD 
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