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Decreto n.388                                                                                                              Maida 28.10.2022 
Al sito web della scuola 

 All’albo online 
Atti  scuola 

 
 

OGGETTO: INDIVIDUAZIONE RESPONSABILE UNICO DI PROGETTO 
 
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”.  
TITOLO PROGETTO: Ambienti didattici innovativi per le scuole dell’Infanzia 
CODICE PROGETTO: 13.1.5A-FESRPON-CL-2022-177 
CUP: F74D22000990006 
 

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;  
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; 
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;  
VISTA la legge 13 luglio 2015 n. 107, concernente “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione 
e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”;  
VISTO il Decreto sul “Regolamento di contabilità concernente le istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”, D.I. n. 129 del 28.08.2018 e altre norme in materia; 
VISTO il D. Lgs. N. 50/2016 recante “Codici dei contratti pubblici”, come modificato dal D.Lgs 19 aprile 2017, 
n.56 (cd. Correttivo);  
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VISTO il 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;  
VISTE le disposizioni ed istruzioni per l’attuazione dei progetti comunitari;  
VISTO l’avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/38007 del 27 maggio 2022 “Ambienti didattici innovativi per la 
scuola dell’infanzia”;  
VISTE le delibere degli OO. CC;  
VISTA la candidatura presentata da codesta istituzione in data 14 giugno 2022; 
VISTA l’approvazione delle graduatorie con decreto del Direttore dell’Unità di missione del Piano nazionale 
di ripresa e resilienza 11 agosto 2022, n. 49; 
VISTA la nota Prot. AOOGABMI - 72962 del 05/09/2022 avente ad 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 - 
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”. Autorizzazione progetto.  
VISTO il Programma Annuale per l’esercizio finanziario 2022 approvato con delibera del Consiglio di Istituto 
n. 9 del 16 febbraio 2022; 
VISTO il decreto di assunzione in bilancio n. 387 prot. n.5128 del 28.10.2022; 
CONSIDERATO che, in base alla normativa vigente, il R.U.P. deve appartenere all’organico della Stazione 
appaltante;  
RITENUTO necessario procedere, a fronte delle superiori considerazioni e per la salvaguardia della corretta 
procedura dell’opera pubblica in questione, alla nomina del Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.);  
 

tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto 
 

DECRETA 
 
Art. 1 incarico 

Di assumere l’incarico di Responsabile Unico di Procedimento, ai sensi dell’art. n° 31 del Dlgs. 50/2016 e 
dell’art. n° 5 della legge 241/1990, per la realizzazione del progetto PON FESR identificato con il codice 
13.1.5A-FESRPON-CL-2022-177: 
 
Art. 2 durata 
L’incarico avrà durata dalla data del presente decreto fino al termine delle operazioni del progetto, ivi incluso 
rendicontazione ed eventuali controlli  

 
Art. 3 compiti 
I compiti da svolgere sono quelli stabiliti dalle circolari ministeriali richiamate in premessa 

 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
 Prof.ssa Sabrina GRANDE 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
e per gli effetti dell’art.3, c.2, D.Lgs n. 39/1993 


