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Agli atti FESR 
All’Albo On Line 

Amministrazione Trasparente 
Al Sito WEB 

 

OGGETTO: Assunzione incarico RUP della Dirigente Scolastica per organizzazione del progetto  di cui all’Avviso 
pubblico,  prot. n° 38007 del 27-05-2022 -  “Ambienti didattici innovativi per la scuola dell’infanzia” - 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” 
 
Titolo del progetto: Ambienti didattici innovativi per la scuola dell’infanzia  
Codice Progetto: 13.1.5A-FESRPON-SI-2022-305  
CUP: E54D22000560006  
 

 
LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 
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 del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante “Norme in materia di autonomia 
delle istituzioni scolastiche”; 
VISTO il Decreto 28 agosto 2018, n. 129, regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-
contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107; 
VISTA la Circ. 02 del 11 marzo 2008 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dip.to Funzione Pubblica, Ufficio 
Personale Pubbliche Amministrazioni; 
VISTA la circolare n. 2 del 2 febbraio 2009 del Ministero del Lavoro che regolamenta i compensi, gli aspetti fiscali e 
contributivi per gli incarichi ed gli impieghi nella P.A.”; 
VISTO l’Avviso pubblico,  prot. n° 38007 del 27-05-2022 -  “Ambienti didattici innovativi per la scuola dell’infanzia” - 
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”; 
VISTA la candidatura n° 1084320 del 08/06/2022, avviso pubblico prot. n° 38007 del 27-05-2022 -  “Ambienti 
didattici innovativi per la scuola dell’infanzia” 
VISTA la delibera n. 5 del Collegio dei Docenti del 28/06/2022 relativa all’adesione al PON Avviso 38007 – del 
27/05/2022 per la realizzazione “Ambienti didattici innovativi per la scuola dell’infanzia” 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; 
VISTA la delibera n. 7 del Consiglio di Istituto del 28/06/2022 relativa all’adesione al PON Avviso 38007 – del 
27/05/2022 per la realizzazione “Ambienti didattici innovativi per la scuola dell’infanzia” 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; 
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VISTA l’approvazione delle graduatorie con decreto del decreto del Direttore dell’Unità di missione del Piano 
nazionale di ripresa e resilienza del 11 agosto 2022, n. 49; 
VISTA la Nota autorizzativa del MI Prot. n° AOOGABMI - 72962 del 05/09/2022 con la quale la Direzione generale 
per i fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola digitale ha comunicato a questa Istituzione 
Scolastica la singola autorizzazione del progetto e dell’impegno di spesa, prevedendo come termine per la 
realizzazione del progetto la data del 31/03/2023 e come termine per la chiusura amministrativo-contabile la data 
del 15/05/2023; 

 

Sottoazione Codice Identificativo progetto Titolo modulo Importo autorizzato 
progetto 

 13.1.5A 13.1.5A-FESRPON-SI-2022-305  
 

Ambienti didattici e innovativi per 
le scuole dell’infanzia  

€ 75.000,00  
 

 
VISTO il decreto prot. n. 6341 del 28/09/2022  13.1.5A-FESRPON-SI-2022-305 di formale di assunzione in bilancio 
del progetto, per uno stanziamento pari a €  70.000,00; 
VISTO il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento 2014-2020;  
VISTE le indicazioni del Ministero dell’Istruzione per la realizzazione degli interventi;  
VISTA la normativa di riferimento; 
 VISTO il Programma annuale E.F. 2022; 
VISTA la Determinazione n. 1007 del 11/10/2017 - Linee guida n. 3, di attuazione del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, 
recanti Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e 
concessioni; 
VISTO l’art.4 co. 2 del d.lgs. .165/01; 
 
 

DECRETA 
Incarico e RUP - Direzione e Coordinamento 

 
Art.1 di assumere l’incarico di RUP come da combinato disposto ex. Art.5 L.241/90 e Art.31 d.lgs.50/16; 
Art.2 di assumere l’incarico, IpsoJure, di Direzione e coordinamento per l'adozione degli atti e provvedimenti 
amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, nonché la gestione 
finanziaria, tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di spesa di organizzazione delle risorse umane, 
strumentali e di controllo, compresa la responsabilità in via esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e 
dei relativi risultati di cui all'avviso: 
 

Avviso FERS Codice ID MIUR CUP Aggregato di 
spesa: 

Avviso pubblico,  prot. n° 38007 del 
27-05-2022 -  “Ambienti didattici 
innovativi per la scuola 
dell’infanzia” 

13.1.5A-FESRPON-SI-2022-305  
 

E54D22000560006 
 

A03/9 

 
Art.3 -l’emolumento verrà corrisposto ad effettivo accreditamento del finanziamento da parte del competente 
Ufficio, previa presentazione della necessaria documentazione.  Lììncarico dà luogo a trattamento previdenziale ed 
assistenziale a carico del finanziamento.  
Art.4 Il presente determinazione è pubblicata all’Albo on Line dell’I.C. in intestazione, nella sezione 
Amministrazione Trasparente.  
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Esso è inoltre reso disponibile sul sito Internet https://www.istitutocomprensivomazzarino.edu.it/ ai seguenti link: 
 https://www.istitutocomprensivomazzarino.edu.it/pon-fse-fesr.html-0 
 
Letto, approvato, sottoscritto in Mazzarino il 04/10/2022 
 
 

La Dirigente Scolastica 
Dott.ssa Concetta Rita Cardamone 

Il documento è firmato digitalmente 
ai sensi del d.lgs. 82/2005 e s.m.i e norme collegate 

 e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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