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Avviso pubblico Prot. n. AOODGABMI/0038007 del 27/05/2022 

“Ambienti didattici innovativi per la scuola dell’infanzia” 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020 – 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” 

CUP J84D22001150006 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
Visto   l’avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/38007 del 27 maggio 2022 “Ambienti didattici innovativi per la 
scuola dell’infanzia”, “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”; 
 
Vista la delibera di approvazione del progetto da parte del Collegio Docenti del 30/06/2022 n. 45 e del 
Consiglio di Istituto del 30/06/2022 n. 24; 
 
Visto l’inoltro della Candidatura n. 1087404 da parte di questo Istituto avvenuto in data 27/05/2022, assunto 
al protocollo n. 51362 da parte dell’Autorità di Gestione in data del 16/06/2022; 
 
Vista  la nota M.I.U.R. Prot. AOOGABMI – 72962 del 05.09.2022 relativa all’autorizzazione del Progetto 
“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 – Azione 13.1.5 – “Ambienti didattici 
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innovativi per le scuole dell’infanzia” con codice identificativo 13.1.5A-FESRPON-PI-2022-257, con la quale si 
assegna a questo Istituto il finanziamento di € 75.000,00; 
 
Visto il Regolamento di Contabilità D.I. n. 129/2018, concernente le istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo contabile delle Istituzioni Scolastiche; 
 
Visto l’articolo 5 della Legge 241/1990, nonché l’articolo 31 del Codice degli appalti D. Lgs. 50/2016, le linee 
guida Anac n. 3 del 2017 che definiscono ruolo e compiti del Responsabile del Procedimento; 
 
Visto il Decreto Legislativo n. 165 del 30/03/2001 art. 1 in cui si stabilisce che le scuole di ogni ordine e grado 
sono Pubbliche Amministrazioni e art. 25, che individua nel Dirigente Scolastico la figura apicale della 
pubblica amministrazione poiché legale rappresentante 
 
 

DETERMINA 
 
di assumere l’incarico di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per la realizzazione degli interventi, a 
valere sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/38007 del 27 
maggio 2022 “Ambienti didattici innovativi per la scuola dell’infanzia”, 
 
L’importo complessivo del progetto è indicato nella tabella sottostante:  
 

SOTTOAZIONE CODICE IDENTIFICATIVO 

PROGETTO 

TITOLO PROGETTO IMPORTO 

AUTORIZZATO 

 

13.1.5A 

 

13.1.5A-FESRPON-PI-2022-257 

Ambienti didattici 

innovativi per le 

scuole dell'infanzia 

 

€ 75.000,00 

 

 
 
                   Il Dirigente Scolastico  
           Prof.ssa Paola Maria FERRARIS 
                                     (Firma digitale) 
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