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Prot. n. 29/2023 

Concesio, 9 Gennaio 2023 

        

Agli atti – fascicolo  

                                                                                       Ambienti didattici innovativi  

     per le scuole dell’infanzia 

    All’Albo online 

             Al sito web 

 

DECRETO ASSUNZIONE INCARICO RUP 

 

OGGETTO: Assunzione incarico RUP -Progetto PON FESR “Ambienti didattici innovativi per le 

scuole dell'infanzia” - Codice progetto 13.1.5A-FESRPON-LO-2022-300. 

 

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”. 

 

Titolo Progetto: Ambienti didattici innovativi per le scuole dell'infanzia 

Codice Progetto: 13.1.5A-FESRPON-LO-2022-300 

CUP: H44D22000860006 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

VISTA        la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 

diritto di accesso ai documenti amministrativi” 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; 
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VISTA         la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e 

                   compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la            

semplificazione amministrativa"; 

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

lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e s.m.i. 

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

scuola dell’Infanzia”, che qui integralmente si richiama; 

VISTO         l’inoltro della Candidatura n. 1083138 da parte di codesto Istituto avvenuto in data 09/06/2022; 

VISTA         l’approvazione delle graduatorie e l’ammissione del progetto in oggetto presentato da questo 

Istituto (Decreto n. 49 dell’11 agosto 2022);  

VISTA  la nota n. AOOGABMI – 72962 del 5/09/2022 del Ministero dell’Istruzione con la quale l’Unità 

di missione del Piano nazionale di ripresa e resilienza ha comunicato che è stato autorizzato il 

progetto proposto da questa Istituzione Scolastica; 

VISTI           i regolamenti UE 1301/2013, 1303/2013 e 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio 

del 17/12/2013 recanti disposizioni sul Fondo Europeo di sviluppo regionale (FESR) e sul 

Fondo sociale Europeo (FSE), sul Fondo di Coesione; 

VISTE          le disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-FESR 2014-

2020; 

VISTO     l’art.60, lettera d) del Regolamento (CE) 1083/2006 che prevede l’utilizzazione di una 

codificazione contabile di tutte le iniziative cofinanziate con i fondi strutturali; 

VISTO  il Regolamento di Contabilità D.I. n. 129/2018, che attribuisce al Dirigente Scolastico la 

competenza ad apportare le Variazioni al Programma Annuale conseguenti ad Entrate 

Finalizzate; 

VISTE          le delibere del Collegio dei Docenti (Del. 58 del 29/06/2022 – Del. 27 del 19/12/2022) e del 

Consiglio di Istituto (Del. 36 del 13/06/2022 – Del. 41 del 4/07/2022 – Del. 64 del 21/12/2022) 

con le quali è stato approvato il progetto in oggetto; 

VISTO          il programma annuale esercizio finanziario 2022 approvato dal Consiglio di Istituto con Del. N. 

18 del 31/01/2022; 

VISTO        il decreto dirigenziale di assunzione a bilancio nel programma annuale dell’esercizio finanziario  

                    2022 del progetto PON FESR in questione (Prot. n.5467/22 del 29/12/2022) 

CONSIDERATO che, in base alla normativa vigente, il R.U.P. deve appartenere all’organico della Stazione 

                    appaltante; 

RITENUTO necessario procedere, a fronte delle superiori considerazioni e per la salvaguardia della corretta 

                     procedura dell’opera pubblica in questione, alla nomina del Responsabile Unico del  

                     Procedimento (R.U.P.); 
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DECRETA 

 

al fine della realizzazione del progetto “Ambienti didattici innovativi per le scuole dell'infanzia” – Codice 

progetto 13.1.5A-FESRPON-LO-2022-300.    

 

Sottoazione Codice Progetto Titolo Progetto 
Importo 

Autorizzato 

13.1.5A 
13.1.5A-FESRPON-LO-

2022-300 

Ambienti didattici innovativi per le scuole 

dell'infanzia 
€ 75.000,00 

 

Di assumere in virtù della qualifica dirigenziale ricoperta, l’incarico di Responsabile Unico del Procedimento 

(R.U.P.) ai sensi degli artt. 10 e 31 del D.lgs. n.50/2016 e dell’art. 5 della Legge n. 241/1990 per la 

realizzazione del progetto sopra descritto. 

 

Il presente atto, ai sensi del Regolamento di contabilità D.I. 129/2018, è pubblicato all’Albo pretorio online 

di questa Istituzione Scolastica, nonché alla sezione Amministrazione Trasparente e nella sezione dedicata 

del sito. 

 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

                                                                                                                          Prof.ssa Elena Stefanoni  
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