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Agli Atti 

Al Sito Web 

All’Albo  

 

Oggetto: Oggetto: Nomina Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) per il Progetto 

autorizzato Codice 13.1.5A-FESRPON-PI-2022-202 - 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 del progetto: “Ambienti didattici innovativi per le scuole dell'infanzia”   

Codice Identificativo del Progetto: 13.1.5A-FESRPON-PI-2022-202 

CUP: G14D22001250006 

Il Dirigente Scolastico 
  

VISTE   le indicazioni dettate dal MIUR nelle linee guida Prot. n: AOODGAI 1588, Roma, 13/01/2016;  

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

lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche”;  

VISTO   il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129, concernente “Regolamento recante 

istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";  

VISTO   il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;  

VISTO  l’Avviso pubblico del Ministero dell’Istruzione Prot. n.38007 del 27/05/2022 per la 

realizzazione di ambienti didattici innovativi per la scuola dell’infanzia; 
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VISTO  L’inoltro della Candidatura da parte di codesto Istituto, n. 10069 del 10/06/2022;  

VISTA   La nota del Ministero dell’Istruzione, Prot. AOOGABMI - 72962 del 05/09/2022 relativa 

all’autorizzazione del 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 - 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”.   

VISTE le Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali 

Europei 2014 – 2020” (prot. n. 1498 del 9 febbraio 2018) e successive integrazioni e 

modificazioni, pubblicate sul sito del Ministero dell’istruzione, nell’area dedicata Autorità di 

Gestione PON 2014 – 2020 “Per la Scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento” al 

PON “Per la Scuola” http://www.istruzione.it/pon/ponkit_disposizioni.html, nonché ai 

manuali operativi presenti nel sistema informativo GPU – SIF; 

 RILEVATO   che la nota del Ministero dell’Istruzione, Prot. AOOGABMI - 72962 del 05/09/2022 relativa 

all’autorizzazione rappresenta la formale autorizzazione all’avvio delle attività, la cui 

conclusione è prevista entro il 15.05.2023;  

VISTO   il Programma Annuale per l’esercizio finanziario 2022 approvato dal Consiglio d’Istituto con 

delibera n. 134 del 17/12/2021;  

VISTO  il Regolamento di Contabilità D.I. n. 129/2018, che attribuisce al Dirigente Scolastico la 

competenza ad apportare le Variazioni al Programma Annuale conseguenti ad Entrate 

Finalizzate;  

RILEVATO che le istituzioni scolastiche devono acquisire, da parte del Collegio dei docenti e del Consiglio 

di Istituto, l’autorizzazione alla partecipazione all’avviso in questione, mediante delibera di 

adesione generale alle Azioni del Programma Operativo Nazionale; 

TENUTO CONTO che in base all’art. 5 comma 6 “Termini e modalità di presentazione della candidatura” 

dell’Avviso 38007 del 27/05/2022, per effetto del particolare periodo emergenziale, tali 

deliberazioni possono essere acquisite anche in una fase successiva; 

VISTA  la delibera del Collegio dei Docenti n. 04/22-23 del 02/09/2022 di adesione al progetto di cui 

all’Avviso 38007 del 27/05/2022; 

VISTA  la delibera del Consiglio di istituto n. 166 del 07/09/2022 di adesione al suddetto progetto; 
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VISTE   le linee guida emanate il 25/07/2017 con prot. AOODGEFID/31732 dall’Autorità di Gestione 

per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo alla soglia comunitaria;  

VISTI  i regolamenti UE 1301/2013, 1303/2013 e 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio 

del 17/12/2013 recanti disposizioni sul Fondo Europeo di sviluppo regionale (FESR) e sul 

Fondo sociale Europeo (FSE), sul Fondo di Coesione;  

VISTE   le Linee Guida dell’Autorità di Gestione e le disposizioni e istruzioni per la realizzazione degli 

interventi 2014/2020;  

VISTE  le note M.I.U.R. - DGEFID prot.2670 dell’08.02.2016, 3021 del 17.02.2016, 5577                   

del 21.03.2016, 5610 del 21.03.2016, 6076 del 4.4.2016, 6355 del 12.04.2016 e 6534 del 

15.04.2016;  

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

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

 
DICHIARA 

 
‐ Di assumere l’incarico di Responsabile Unico di Procedimento ai sensi dell’art. 31 del Dlgs. 50/2016 e 

ss.mm.ii. e dell’art. 5 della legge 241/1990 relativo al progetto codice: 13.1.5A-FESRPON-PI-2022-202 

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

CUP assegnato al progetto: G14D22001250006. 

‐ L’incarico avrà durata dalla data del presente decreto fino al termine delle operazioni del progetto, ivi incluso 

rendicontazione ed eventuali controlli. 

‐ I compiti da svolgere sono quelli stabiliti dalla normativa richiamata in premessa. 

 

Allega dichiarazione di assenza di incompatibilità con tale ruolo. 

 

  
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott. Daniele BENEDETTO 

 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 modificato e 
integrato dal D.lgs. n. 235/2010, del D.P.R. n. 445/2000 e norme collegate  
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