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All’Albo on line Al 
sito web dell’Istituto 

Agli Atti 
 
                                                                                              NOMINA RUP 

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”. 

Titolo Progetto: Ambienti didattici innovativi per le scuole dell’infanzia 
Codice Identificativo: 13.1.5A-FESRPON-BA-2022-9CUP:  C74D22000260006 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

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 DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 
VISTO  il D.I. 129/2018   concernente “ Regolamento concernente le Istruzioni   generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 
VISTO il CCNL Comparto scuola 2007 e ss.mm.ii.; 
VISTO l’Avviso del M.I. prot. n. AOOGABMI 38007 del 27/05/2022 emanato nell’ambito dell’Asse V del 

Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola” 2014-2020 – Fondo europeo di sviluppo regionale 
(FESR) REACT EU; 

CONSIDERATO che il suddetto Avviso è finalizzato alla creazione, realizzazione o all’adeguamento di spazi di 
apprendimento innovativi nelle scuole dell’Infanzia per garantire lo sviluppo delle abilità dei bambini  in 
coerenza con quanto previsto e riportato dalle ultime indicazioni e linee pedagogiche specifiche per 
gli utenti da zero a 6 anni; 

VISTA la delibera del Collegio Docenti con la quale si approva l’adesione dell’Istituto Comprensivo di Pi Pisticci 
all’Avviso pubblico prot. 38007 del 27/05/2022; 

VISTO l’inoltro della candidatura n. 1083605 del 26/05/2022; 
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto  con la quale si approva a ratifica l’adesione alla partecipazione 

dell’Istituto Comprensivo di Pisticci all’Avviso pubblico prot. 38007 del 27/05/2022; 

VISTA la lettera del M.I., prot. n. AOOGABMI 72962 del 05/09/2022, con la quale è stata comunicata la 
formale autorizzazione del progetto, presentato da questo Istituto, per l’importo complessivo di € 
75.000,00; 

VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento; 
VISTE  le indicazioni del MI per la realizzazione degli interventi di tale tipologia; 
VISTO il decreto di assunzione in bilancio del Progetto di cui trattasi, prot.n. 8255 del 06/10/2022; 
VISTA  la delibera del Consiglio di Istituto 27/01/2022 di approvazione del P.A. e.f. 2022; 
RILEVATA la necessità di individuare, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., il Responsabile del 
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Procedimento nell’ambito delle procedure da adottare per la realizzazione del progetto di 
investimento pubblico autorizzato; 

 

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

DETERMINA 
 

di assumere l’incarico di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per la realizzazione del sottoindicato 
intervento sottoindicato di cui all’Avviso prot. n. AOOGABMI 38007 del 27/05/2022, emanato nell’ambito del 
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”: 

Sottoazione Codice identificativo Titolo Progetto Importo 

Autorizzato 

13.1.5A 13.1.5A-FESRPON- BA-2022-9 
Ambienti didattici innovativi per le 

scuole dell’Infanzia 
€ 75.000,00 

 

Il presente provvedimento ai fini della pubblicizzazione, della sensibilizzazione ed a garanzia di visibilità, 

trasparenza e per diffondere nell’opinione pubblica la consapevolezza del ruolo delle Istituzioni, con 

particolare riguardo a quello dell’Unione Europea, viene pubblicato all’albo e sul sito web dell’Istituto  

all’indirizzo www.icpisticci.edu.it. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Prof.ssa Maria DI BELLO 
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