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

Autorizzazione progetto Prot. AOOGABMI/72962 05/09/2022 
COD.AUTORIZZAZIONE: 13.1.5A-FESRPON-VE-2022-101 
CUP: H74D22000760006 

DETERMINA DEL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Responsabile Unico del Procedimento (Art. 31 del D.Lgs. 50/2016) 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l’Avviso pubblico prot. N. AOODGEFID/38007 del 27/05/2022, “Ambienti didattici innovativi per la scuola 
dell’infanzia” 13.1.5 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; 

VISTA la Nota autorizzativa del MIUR Prot. AOOGABMI/72962 del 05/09/2022 con cui questa Istituzione Scolastica è 
stata autorizzata ad attuare il progetto 13.1.5 - "Ambienti didattici innovativi per le scuole dell'infanzia", che 
rappresenta la formale autorizzazione dei progetti e impegno di spesa della singola Istituzione Scolastica e con la 
quale si assegna a codesto Istituto il finanziamento di € 75.000,00; 

VISTE le disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative finanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014 – 2020” 
(prot. N. 1498 del 9 febbraio 2018) e successive integrazioni e modificazioni, pubblicate sul sito del Ministero 
dell’Istruzione, nell’area dedicata: Autorità di Gestione PON 2014 – 2020, nonché ai manuali operativi presenti 
nel sistema informativo GPU – SIF; 

VISTI i Regolamenti UE 1301/2013 e 1303/2013 e 1304/2013 del Parlamento Europeo del 17/12/2013 recanti 
disposizioni sul Fondo Europeo di sviluppo regionale (FESR); 

VISTA l’assunzione dell’iniziativa progettuale al bilancio dell’Istituzione Scolastica per l’Esercizio Finanziario 2022 prot. 
n.1774 del 20/10/2022, al fine di consentire l’avvio delle attività programmate e autorizzate.

DETERMINA 

Di assumere l’incarico di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per la realizzazione degli interventi di cui all’avviso 
prot. n. 38007 del 27/05/2022, emanato nell’ambito del Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - 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” – Fondo Europeo di Sviluppo 
Regionale (FESR) per il sottoelencato progetto: 

Il presente provvedimento è immediatamente esecutivo. Viene pubblicato sul sito di codesta Istituzione scolastica 
e conservato agli atti. 

    IL DIRIGENTE SCOLASTICO Regg. 
          Prof. Giuseppe MUSUMECI  

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 

Sottoazione Codice Progetto Titolo Progetto Importo Autorizzato 

13.1.5A 13.1.5A-FESRPON-AB-2022-101 Ambienti didattici innovativi per le 
scuole dell'infanzia € 75.000,00 
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