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Titolo progetto: Ambienti didattici innovativi per le scuole dell’infanzia 
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AL SITO WEB 

        ALL’ALBO ON LINE 
      AGLI ATTI 

 
    

OGGETTO: Nomina RUP – Responsabile Unico del Procedimento – progetto 13.1.5A-FESRPON-CA-
2022-280 “Ambienti didattici innovativi per le scuole dell’infanzia”. 
 

  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

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.  
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”.  

VISTA la nota Prot.  AOOGABMI/72962 del 05/09/2022 con la quale il Ministero dell’Istruzione Unità 
di missione del Piano nazionale di ripresa e resilienza ha comunicato che è stato autorizzato 
il progetto codice 13.1.5A-FESRPON-CA-2022-280;   

VISTE le “Linee guida dell’autorità di gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di Servizi e 
forniture” pubblicate con nota MIUR prot. AOODGEFID/1588 del 13.01.2016 e successivi 
aggiornamenti e integrazioni; 

VISTE le delibere n. 35 del 28 giugno 2022 del Collegio Docenti e n. 21 dell’11 luglio 2022 del 
Consiglio d’Istituto di adesione al Progetto in oggetto;   

VISTO il decreto del Dirigente Scolastico prot. n. 5422 del 04/10/2022 di assunzione in bilancio e di 
inserimento nel Programma Annuale per l’Esercizio Finanziario 2022 della somma di € 
75.000,00 relativa al progetto “Ambienti didattici innovativi per la scuola dell’infanzia” - codice 
identificativo 13.1.5A-FESRPON-CA-2022-280;  

VISTO  il Programma Annuale E.F. 2022 approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 7 nella 
seduta del 26 gennaio 2022;  

VISTE   le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-FESR 2014-
2020; 

VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto;  

VISTE  le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi; 
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VISTO  il C.C.N.L. Comparto Scuola sottoscritto il 29/11/2007; 

VISTO il D.I. 28 agosto 2018, n. 129; 

VISTO  l’art. 31 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 ss.mm.ii e l’art.5 della L. 241/1990 relativi 
al RUP- Responsabile unico del procedimento;   

RITENUTO  necessario nominare un Responsabile Unico del Procedimento, che in coerenza con il 
principio di appartenenza del RUP all’amministrazione aggiudicatrice, viene designato 
dall’Istituzione Scolastica nell’ambito del proprio organico, ovvero nell’atto di avvio relativo ad 
ogni singolo intervento per le fasi della programmazione, della progettazione, dell'affidamento, 
dell'esecuzione; 

DETERMINA 

di assumere il ruolo di Responsabile Unico del Procedimento (RUP), per le fasi di programmazione, 
progettazione, affidamento ed esecuzione dei servizi relativi alla realizzazione del progetto “Ambienti didattici 
innovativi per la scuola dell’infanzia” - codice identificativo 13.1.5A-FESRPON-CA-2022-280 - di cui all’Avviso 
prot. n. 38007 del 27 maggio 2022 “Ambienti didattici innovativi per la scuola dell’infanzia”. 

L’incarico consisterà nello svolgimento dei compiti previsti dall’art. 31 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 
50 e ss.mm.ii. e dall’art. 5 della L. 241/1990; in particolare curerà la procedura di acquisto dei beni e dei servizi 
previsti dal progetto secondo le linee guide impartite dall’Autorità di Gestione “PON 2014-2020”, vigilerà sulla 
corretta esecuzione dei contratti e fornirà proposte, dati e informazioni utili alla corretta realizzazione del 
progetto sopraindicato.  

La presente Determinazione Dirigenziale è immediatamente esecutiva ed è pubblicata all'Albo on-line 
dell'Istituto ed al sito web nella sezione PON 2014-2020. 

 
   IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Michele Ruscello 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i e 
norme collegate 
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