
 

 

  

       Al Ds Anna Rita Carati 
- Sede 

   Al sito web – Sezione PON 
  Agli atti del progetto 

          All’Albo 

 

CUP: H74D22000830006 
  
Oggetto: Nomina a Responsabile Unico del Progetto del  Dirigente Scolastico  del progetto  “Ambienti didattici     

innovativi per le scuole dell’infanzia” 
 
Codice identificativo del progetto: 13.1.5A-FESRPON-PU-2022-260  
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO l’avviso del Ministero dell’Istruzione prot. n. 38007 del 27/05/2022 -  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”; 

VISTE  le Delibere degli OO.CC di questa Istituzione scolastica in ordine all’adesione al progetto di cui trattasi: 
◼ Collegio dei Docenti n. 2, verbale n. 16 del 03/06/2022; 
◼ Consiglio di Istituto n. 42, verbale n. 8 del 3/06/2022;  

VISTO il progetto presentato dall’Istituzione scolastica con candidatura n. 1084081 del 09/06/2022 – FESR 
REACT EU – Ambienti didattici innovativi per la scuola dell’infanzia; 

VISTA la nota del Ministero dell’Istruzione prot. n. AOOGABMI - 72962 del 05/09/2022 che rappresenta la 
formale autorizzazione del progetto e impegno di spesa della Istituzione Scolastica per il Progetto cod. 
ident.  PON REACT EU FESR 13.1.5A-FESRPON-PU-2022-260  per l’importo di € 75.000,00; 

VISTO  il Programma Annuale per l’E.F. 2022 approvato dal Consiglio di Istituto con Delibera n. 25 del 
09/02/2022; 

VISTO  il proprio decreto di assunzione in bilancio dei fondi stanziati per la realizzazione del progetto pari ad € 
75.000,00, prot. 3817 del 14/09/2022; 

PRESO ATTO che nell’ambito del progetto autorizzato sono previste spese funzionali alla gestione ed attuazione 
del progetto riguardanti compensi, tra gli altri, per attività del Dirigente scolastico del DSGA; 
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DETERMINA 

◼ di assumere l’incarico di Responsabile Unico del Procedimento (RUP)  per  la  realizzazione degli 
interventi, a valere sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, di  cui  all’avviso MI prot. n. 38007 del 
27/05/2022, per il progetto con codice identificativo 13.1.5A-FESRPON-PU-2021-362 così articolato: 

 

Sottoazione 
 

Codice progetto Titolo progetto Importo autorizzato 

13.1.5A 13.1.5A-FESRPON-PU-
2022-260 

Ambienti didattici 
innovativi per le scuole 

dell’Infanzia 

€ 75.000,00 

 

◼ di disporre la pubblicazione del presente decreto sull’albo pretorio on line e sul sito Web della 
scuola nella sezione dedicata al PON FESR. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
   Avv. Anna Rita CARATI 

            Documento informatico firmato digitalmente
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