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Alla sezione 

“Amministrazione 

trasparente” 

Agli Atti 

All‟Albo on line 

 

 

OGGETTO: 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”. NOMINA 

RUP 

 

CUP Titolo progetto 

F44D22000520006 AMBIENTE DIDATTICO INNOVATIVO 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO  il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante „Norme generali 

sull‟ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche‟ e 

ss.mm.ii.; 

 

 VISTO  il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n.275, concernente il 

Regolamento recante Norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai 

sensi della legge 15 marzo 1997, n.59;  

 

VISTO  il decreto 28 agosto 2018, n. 129 concernente il “Regolamento recante istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi 

dell‟articolo 1, comma 143, legge 13 luglio 2015, n. 107”; 
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   VISTO             L‟Avviso Prot. n. AOODGEFID/38007 del 27 maggio 2022 “Ambienti didattici  

                              innovativi per le scuole dell‟infanzia” -Obiettivo Specifico 13.1.5.; 

  

VISTA  il progetto dal titolo “Ambienti Didattici Innovativi Per Le Scuola dell‟infanzia” 

presentato da questa Istituzione Scolastica in data 31/05/2021; 

 

VISTA la nota di autorizzazione per l‟attuazione del progetto prot. 72962 del 05/09/2022 che 

finanzia il progetto per un importo di € 75,000 per la realizzazione di ambienti 

didattici innovativi nelle scuole dell‟infanzia al fine di creare spazi di apprendimento 

innovativi previsti dalle indicazioni nazionali per la scuola dell‟infanzia; 

 

VISTO  il Decreto di Assunzione in bilancio prot. n.6794 del 08/09/2022 del Progetto in 

oggetto nel programma annuale; 

 

VISTO  l‟art. 31 del D.LGS: 50/2016, che prevede la nomina di un Responsabile Unico del   

Procedimento (RUP);  

 

 
DETERMINA 

 

di conferire a sé stessa, in virtù della qualifica dirigenziale ricoperta, l'incarico di 

ResponsabileUnico del Procedimento (R.U.P) per la realizzazione degli interventi di cui all‟Avviso 

per la realizzazione di ambienti didattici innovativi nelle scuole dell‟infanzia al fine di creare spazi 

di apprendimento innovativi Previsti dalle indicazioni nazionali per la scuola dell‟infanzia.  

 

 

La presente determina è immediatamente esecutiva, èpubblicata sul sito istituzionale 

http://www.icsanfrancescodipaola-me.edu.italla sezione albo on line e conservata, debitamente 

firmata, agli atti della scuola. 

Sarà portata a conoscenza del Consiglio d'Istituto nella prima seduta utile. 

 

 

 

F.TO IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Renata Greco 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

Ex art. 3, comma 2, D.lgs 39/93 
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