
 
 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 

DI SCUOLA DELL’INFANZIA, PRIMARIA e SECONDARIA DI I GRADO 

 “SAN GIOVANNI BOSCO” 

VIA DANTE, 18 – 92028 NARO (AG) TEL. 0922/956081 – FAX 0922/956041 
Cod. Mecc.: AGIC85300C - Cod. Fisc.: 82002930848 - Codice Univoco Ufficio:  

UF0LEP PEO: agic85300c@istruzione.it – PEC: agic85300c@pec.istruzione.it – URL: www.icnaro.edu.it 

 

Avviso pubblico Prot. n. AOODGEFID/38007 del 27/05/2022,                                                     
“Ambienti didattici innovativi per la scuola dell’infanzia” 

                                     Codice Identificativo Progetto: 13.1.5A-FESRPON-SI-2022-338                                                                                                 

                                                                       CUP: H24D22000780006 

 

Al personale della scuola  

All’albo on line  

Sul sito web dell’Istituto 

AD Amministrazione Trasparente  

                                                                         Al Fascicolo del Progetto 13.1.5A -FESRPON-SI-2022-338 

 

 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) - REACTEU - 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”.  Azione 13.1.5 " Ambienti didattici innovativi 

per la scuola dell’infanzia”.  

Nomina RUP (Responsabile Unico del Procedimento) 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO il 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) - REACTEU 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 la scuola dell’infanzia"; 

VISTO l’Avviso Pubblico prot. n. M.I. AOODGEFID/38007 del 27/05/2022 per la realizzazione di  

ambienti didattici innovativi per la scuola dell’infanzia; 

CONSIDERATO che sulla base dell'avviso AOODGEFID/38007 del 27/05/2022, l’I. C. S. “ S.G. 

Bosco” ha inoltrato la candidatura in data 14/06/2022, n. 1087211; 
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VISTA la nota MIUR - Autorità di Gestione, Prot. AOOGABMI - 72962 del 05/09/2022 di 

autorizzazione       del progetto in oggetto - Codice Identificativo Progetto: 13.1.5A-FESRPON-SI-

2022-388, importo complessivo autorizzato: € 75.000,00; 

VISTI i Regolamenti dell’Unione Europea e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del 

suddetto progetto; 

VISTI l’indicazione del MI per la realizzazione degli interventi; 

VISTO il Manuale operativo; 

VISTA la Delibera del Collegio dei docenti di adesione generale alle varie azioni del Programma 

Operativo Nazionale “Per la Scuola” 2014/2020 -  n.03/05 del 13/03/2017; 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto di adesione generale alle varie azioni del Programma 

Operativo Nazionale “Per la Scuola” 2014/2020 - n. 05/06 del 20/04/2017; 

CONSTATATA la presenza di tutte le condizioni necessarie; 

RILAVATA la necessità di nominare un RUP; 

 

DECRETA 

 

 di assumere l’incarico di Responsabile Unico di Procedimento ai sensi dell’art. n. 31 del D.lgs. 50/2016 

e dell’art. n. 5 della legge 241/1990.  

 

L’incarico avrà durata dalla data del presente decreto fino al termine delle operazioni del progetto, ivi 

incluso rendicontazione ed eventuali controlli.  

 

I compiti da svolgere sono quelli stabiliti dalle circolari ministeriali richiamate in premessa. 

 

 

 

  

                                                                                                                         Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                       Prof.ssa Alessia Guccione 
                                              Firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione  

                                                                           digitale e norme ad esso connesse. 
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