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Mi sta a cuore! Una scuola per diventare grandi. 

 

CUP: D34D22000590006 

        All’albo online 

Ad Amministrazione trasparente 

Agli atti 

Al sito web i dell’istituzione scolastica 

https://www.icsdonmilanigela.edu.it 

 
 

OGGETTO: Decreto nomina RUP Progetto PON-FESR “Ambienti didattici innovativi per le Scuole   

                      dell’Infanzia” 

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. Azione 13.1.5 – “Ambienti didattici innovativi per le scuole dell’infanzia”.. 

CODICE PROGETTO: 13.1.5A-FESRPON-SI-2022-73 

CODICE CUP: D34D22000590006 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTA 

 

la programmazione dei 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. Azione 13.1.5 – “Ambienti didattici innovativi per le 
scuole dell’infanzia”; 

VISTI i Regolamenti Europei n.1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi Strutturali e di investimento 
europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo di Sviluppo Regionale (FESR) e il 
Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 

VISTO l’Avviso prot. n. 38007 del 27/05/2022 per la realizzazione di Ambienti didattici innovativi per le scuole 
dell’infanzia; 

VISTA la lettera di autorizzazione prot. n. AOOGABMI-72962 del 05/09/2022, dell’Unità di missione del 

Piano nazionale di ripresa e resilienza -Programma operativo nazionale “Per la Scuola – Competenze 

e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020, con riferimento all’Avviso prot. n. 38007 del 27 maggio 

2022 “Ambienti didattici innovativi per le scuole dell’infanzia”. Azione 13.1.5 – “Ambienti didattici 

innovativi per le scuole dell’infanzia”, con cui si autorizza questa Istituzione Scolastica ad attuare, 

entro il 31 marzo 2023, il progetto “Ambienti didattici innovativi per le scuole dell’infanzia” 

definito dal seguente codice identificativo:13.1.5A-FESRPON-SI-2022-73 per un importo  

complessivo di € 75.000,00; 
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VISTA La candidatura n.1084801inoltrata da questa Istituzione Scolastica in data 31/05/2022 

VISTA La nota MIUR prot. AOODGEFID/1588 del 13/01/2016 – Linee guida dell’autorità di gestione per 

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

Allegati;   

VISTA la nota MIUR prot. AOODGEFID 31732 del 25/07/2017 “Fondi Strutturali Europei – Programma 

Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 

Aggiornamento delle linee guida dell’Autorità di gestione per l’affidamento di contratti pubblici di 

servizi e forniture inferiori alla soglia comunitaria diramate con nota del 13/01/2016, n. 1588”; 

VISTA la nota MIUR prot. 11805 del 13/10/2016 “Fondi Strutturali di Investimento Europei (SIE) – 

programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-

2020 – INFORMAZIONE E PUBBLICITA’ – Disposizioni”; 

VISTA la nota MIUR prot. 3131 del 16/03/2017 “Fondi Strutturali di Investimento Europei (SIE)– programma 
Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 – Fondo 

Sociale Europeo Azione 4.2 – Migliorare e sviluppare forme e contenuti dell’informazione e 

pubblicizzazione del Programma, degli interventi e dei suoi risultati. – Richiamo sugli adempimenti 
inerenti l’INFORMAZIONE e la PUBBLICITA’ per la Programmazione 2007/2013 e la 

Programmazione 2014/2020”; 

VISTE le linee guida dell’Autorità di Gestione e le disposizioni e istruzioni per la realizzazione degli 

interventi 2014-2020; 

VISTA la delibera di approvazione del Collegio dei Docenti, n. 38 del verbale n.6 del 17/06/2022; 

VISTA la delibera di approvazione del Consiglio d’istituto, n. 6 del verbale n.8 del 17/06/2022 di adozione del 

Progetto; 

VISTO il decreto del Dirigente Scolastico Prot. n. 8519/VI-1 del 17/10/2022 di assunzione in bilancio 

dell’importo di € 75.000,00 del progetto “Ambienti didattici innovativi per le scuole dell’infanzia” 

Codice: 13.1.5A-FESRPON-SI-2022-73 

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 Decreto Interministeriale 129 del 28 Agosto 2018 e s.s.m.m.i.i., “Regolamento concernente le 

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

VISTO il DPR 275/99 concernente “Norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche”; 

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

2014 – 2020”, ai manuali operativi presenti sul sistema informativo GPU–SIF, nonché agli eventuali 

aggiornamenti che verranno comunicati dall’Autorità di Gestione; 
TENUTO CONTO della necessità di nominare il RUP ai sensi dell’art. 31 D.Lgs 50/2016 e dell’art. 5 della L. n. 241/90; 

VISTO   il D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.; 

 
DETERMINA 

  

Art.1 :  

Le premesse fanno parte del presente provvedimento.  

 

Art.2 : 

 Di assumere l’incarico di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) in conformità dell’art. 31 del D. 

Lgs n. 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241 del 7 agosto 1990 per la realizzazione degli interventi di cui 

prot. n. AOOGABMI/38007 del 27 maggio 2022 per la realizzazione di ambienti didattici innovativi per le 

scuole dell’infanzia” Fondi strutturali europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 

competenze e ambienti di 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 - 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”. 

 
     Il presente atto viene pubblicato all'albo pretorio on-line e sul sito dell’istituzione scolastica. 

 
 

Il Dirigente Scolastico 

Serafina Ciotta 
(Il documento è firmato digitalmente ai sensi 
del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate 

e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa) 
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