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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”.  

CODICE PROGETTO: 13.1.5A-FESRPON-SI-2022-168 

TITOLO: Ambienti didattici innovativi per le scuole dell'infanzia  

CUP: G14D22000890006 

All’Albo dell’Istituto  
                                                                                                                         Al Sito Web dell’Istituto  

Alla sezione “Amministrazione Trasparente” 

Alla sezione PON 2014-2020 del sito web della scuola 

                                                                                                                          Al Fascicolo PON dell’Istituto    
 
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”. 13.1.5 – “Ambienti didattici innovativi per le scuole dell’infanzia”. 
Autonomina RUP 
 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
PREMESSO  

Che a seguito Avviso pubblico prot.n. 38007 del 27 maggio 2022 “Ambienti didattici innovativi 

per la scuola dell’infanzia”, questa Istituzione Scolastica ha presentato la propria candidatura;  

Che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata dal M.I., nell’ambito della Programmazione dei 

Fondi Strutturali 2014/2020, con formale nota del Ministero dell’Istruzione   Prot.  
 Prot. AOOGABMI - 72962 del 05/09/2022 alla realizzazione del seguente Progetto: CODICE 

PROGETTO: 13.1.5A-FESRPON-SI-2022-168 TITOLO: Ambienti didattici innovativi per le 
scuole dell'infanzia per l’importo di € 75.000,00; 

VISTO il provvedimento dirigenziale di modifica programma annuale prot. n. 5465 del 09/09/2022 e la 

successiva delibera n. 48 del 13/09/2022 di presa d’atto del Consiglio d’istituto; 

VISTO 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 - ;  

VISTE le Disposizioni e Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 

2014/2020;  





VISTA la legge 107/2015; 

VISTO il D.P.R. n° 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle Istituzioni scolastiche; 

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 39 del 11/07/2022 di approvazione presentazione candidatura; 

VISTO il P.T.O.F. dell’Istituto; 

DETERMINA 

di assumere l’incarico di R.U.P. per l'intervento in oggetto. 

 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

                                                                                                              Prof. ssa Francesca Paola Puleo 
    Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e s.m.i.   

                                                                                                             e norme collegate, il quale sostituisce il  documento cartaceo e la firma autografa. 
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