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Prot. n. 223 /2.5    Vibo Valentia (VV), lì 11/01/2023 
 

Al Sito e Albo on line: www.icprimocircolovv.edu.it  
Agli Atti 

e p.c. al DSGA 
al Fascicolo PON FESR  

 

OGGETTO: DECRETO NOMINA RUP  
Progetto PON Avviso pubblico prot.n. 38007 del 27 maggio 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 - 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 -  
Azione 13.1.5 – “Ambienti didattici innovativi per le scuole dell’infanzia”. 
 

Codice Progetto: 13.1.5A-FESRPON-CL-2022-62 
Titolo: “Ambienti didattici innovativi per le scuole dell’infanzia” 
Codice CUP: D44D22000550006 
 
 
 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
 

VISTO l’Avviso pubblico prot. n. AOOGABMI/38007 del 27 maggio 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° 1085801 FESR - REACT “Ambienti didattici innovativi per la scuola dell'infanzia”, 
presentata da questo Istituto Comprensivo; 
 

ACQUISITO il CUP: D44D22000550006; 
ACQUISITE le delibere degli OO.CC. competenti, relative alla presentazione della candidatura e alla 
realizzazione del progetto con inserimento nel P.T.O.F. in caso di ammissione al finanziamento, con la 
predisposizione di tutti i provvedimenti e le procedure conseguenti per l’attuazione dei Progetti; 
 

 

VISTE le Graduatorie dei Progetti ammessi a finanziamento; 

CONSIDERATO che questa Istituzione Scolastica risulta tra i beneficiari del finanziamento in oggetto; 
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VISTA  la lettera ministeriale Prot. AOOGABMI – 72962 del 05/09/2022 con la quale è stata comunicata la 
formale autorizzazione del Progetto presentato da questo Istituto per l’importo complessivo di € 75.000,00; 
 

VISTO il Decreto del Dirigente Scolastico di assunzione in Bilancio Prot. n. 11659/6.3 del 02.11.2022; 

VISTO il Programma Annuale per  l’esercizio finanziario corrente e la situazione finanziaria alla data odierna; 

VISTE le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai PON FSE-FESR 2014-2020; 

TENUTO CONTO che, nell’ambito del Progetto proposto, occorre procedere con attività negoziali; 

VISTO il D.Lgs. 19 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in 
attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE (c.d. Nuovo Codice degli Appalti Pubblici); 

TENUTO CONTO della necessità, pertanto, di nominare il RUP ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. 50/2016 e 
dell’art. 5 della lg. n. 241/90; 
 

VISTO l’art. 31 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.; 
 

VISTO l’art. 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241; 
 

VISTA la nota Prot. m_pi.AOODRCAL.REGISTRO UFFFFICIALE.U.0000343 del 11.01.2023 con la 
quale il Direttore Scolastico dell’USR Calabria autorizza la sottoscritta Dirigente Scolastico, ai sensi 
dell’art.53 del D.lgs. n.165/01, a svolgere l’attività di RUP, Direzione e Coordinamento e Progettazione del 
Progetto in oggetto; 

VISTO l’art. 125 comma 4 lettera b) del Regolamento UE n. 1303/2013;  

VISTO il D.I. n. 129/2018;   

ACQUISITO il CUP: D44D22000550006; 

RITENUTO NECESSARIO procedere alla nomina del Responsabile Unico del Procedimento       (R.U.P.); 
 

CONSIDERATO che il RUP è una figura nominata dalle stazioni appaltanti alla quale sono attribuite 
specifiche funzioni sia nella fase di progettazione e di affidamento sia nella fase dell'esecuzione 
dell'appalto medesimo; 
 

VISTO che la sottoscritta Dirigente Scolastico di questa Istituzione Scolastica, risulta idonea a ricoprire 
l’incarico di RUP per l’affidamento in oggetto, in quanto soddisfa i requisiti richiesti dall’art. 31, comma 1, 
del D.Lgs. 50/2016 e dal paragrafo 7 delle Linee Guida A.N.AC. n. 3 e non sussistono conflitti di interessi 
di cui all’art. 6 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241; 

	

DECRETA	
 

di assumere l’incarico di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per la realizzazione degli interventi relativi 
al Progetto PON FESR - REACT EU Avviso prot. n. AOOGABMI n. 38007 del 27 maggio 2022 “Ambienti 
didattici innovativi per la scuola dell’infanzia”: 

 

Sottoazione Codice Progetto Titolo Progetto Importo 
Autorizzato 

13.1.5A 13.1.5A-FESRPON-CL-2022-62 Ambienti didattici innovativi per 
le scuole dell'infanzia 

€ 75.000,00 

Per	detto	incarico,	dichiara	che	non	sarà	corrisposto	nessun	compenso.	
 
 

Il presente Decreto Dirigenziale debitamente firmato e conservato agli atti della scuola, è immediatamente 
esecutivo ed è pubblicato al Sito e all’Albo online dell’Istituto Scolastico: www.icprimocircolovv.edu.it 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
(Prof.ssa Domenica Cacciatore) 

                                                                             Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993 

 


