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Prot. n.    21632/7.6         Pescara, 29/12/2022 
         
                             Albo online – Sezione PON 

                                                                                                       Sito web – Amministrazione Trasparente 

                                                                                                                                   

OGGETTO: Decreto assegnazione incarico di  RESPONSABILE UNICO PROGETTO  
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 “Ambienti didattici 

innovativi per la scuola dell’infanzia” Azione 13.1.5 “Ambienti didattici innovativi per le scuole dell’infanzia” 
CIP: 13.1.5A-FESRPON-AB-2022-34 

CUP: B24D22000640006 

                                                                    Il Dirigente Scolastico     

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro 

alle dipendenze della Amministrazione Pubblica” e ss.mm.ii.;  

VISTA la circolare della Funzione Pubblica n. 2/2008;    

VISTA la circolare Ministero del lavoro n. 2/2009: 

VISTO il D.I. 28 agosto 2018, n. 129, Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo 

contabile delle Istituzioni Scolastiche;  

VISTO  il DPR 275/99 concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

VISTI i Regolamenti (UE)  n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui fondi strutturali e di investimento 

europei, il Regolamento (UE)  1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il 

Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo e ss.mm.ii.  

VISTO l’Avviso pubblico prot. n. AOOGABMI/38007 del 27 maggio 2022 “Ambienti didattici innovativi per 

la scuola dell’infanzia” Azione 13.1.5 “Ambienti didattici innovativi per le scuole dell’infanzia”; 

VISTA la candidatura n. 1083223-38007 del 27/05/2022 – FESR REACT EU – Ambienti didattici 

innovativi per la scuola dell’infanzia -  presentata da questa Istituzione scolastica in data 01/06/2022; 

VISTA  la nota del Ministero dell’Istruzione prot. n. AOOGABMI-72962 del 05/09/2022  di formale 

autorizzazione del progetto; 

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 33  del 21/12/22   con la quale è stato approvato il PTOF  triennale 

2022/2025;  

VISTE le delibere del Collegio dei Docenti n. 11 del 5/9/22 e del Consiglio di Istituto n. 35 del 21/12/22 

avente ad oggetto la delega al D.S. per la sottoscrizione di accordi, protocollo, reti, progetti e proposte 
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didattiche organizzative; 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 2/2 del 11/02/2022  di approvazione del Programma Annuale 

dell’Esercizio finanziario 2022 e il decreto di variazione n. 43 del 27/09/22; 

VISTO il Decreto di formale assunzione in bilancio prot. n. 21624/6.3 del 29/12/2022; 

VISTO il decreto prot. 21631 del 29/12/22 relativo alla Disseminazione, Informazione, Pubblicità di avvio del 

Progetto autorizzato; 

TENUTO CONTO della necessità di nominare un Responsabile Unico del Procedimento per l’attuazione del 

Progetto di cui trattasi, 

RITENUTO di avere le competenze necessarie allo svolgimento dell’incarico; 

tanto premesso e rilevato, costituente parte integrante del presente provvedimento,  

DECRETA 

Art. 1 incarico 

Di assumere l’incarico di Responsabile Unico di Procedimento (RUP) ai sensi dell’art. n° 31 del Dlgs. 50/2016 

e dell’art. n° 5 della legge 241/1990 per la realizzazione degli interventi relativi al PON REACT EU di cui 

all’avviso prot.n. 38007 del 27 maggio 2022 rispetto al progetto indicato nella tabella sottostante:  

 

Sottoazione Codice Progetto Titolo Progetto Importo 

Autorizzato 

13.1.5A 13.1.5A-FESRPON-AB-2022-34 
Ambienti didattici innovativi 

per le scuole dell’infanzia € 75.000,00 

 
Art. 2 durata 

L’incarico avrà durata dalla data del presente decreto fino al termine delle operazioni del progetto, ivi incluso 

rendicontazione ed eventuali controlli  

 

Art. 3 compiti 

I compiti da svolgere sono quelli stabiliti dalle circolari ministeriali richiamate in premessa 
 
 
 
 Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                    Prof.ssa Daniela Massarotto 
             Firmato digitalmente ai sensi 

                  del D.Lgs 82/2005 e ss.mm.ii 
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