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ALL’ALBO 

 

OGGETTO: Determina nomina Responsabile Unico del Procedimento  

Progetto 13.1.5A 13.1.5A-FESRPON-BA-2022-22 Ambienti didattici innovativi per le scuole 

dell'infanzia € 75.000,0 

CUP: D74D22000550006 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

VISTO il DLgs. n. 50 del 18/4/2016; 

VISTO il D.L. n. 244 del 30/12/2016; 

VISTO il DLgs. n. 56 del 19/4/2017; 

VISTO il Decreto Interministeriale n.129/2018; 

VISTO l’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 le scuole dell’indfanzia”.  

VISTO il decreto di approvazione delle graduatorie del M.I. Unità di missione del Piano nazionale di ripresa e 

resilienza, Programma operativo nazionale “Per la Scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-

2020 prot. n. AOOGABMI-0000010 del 31.03.2022;   

VISTA l’autorizzazione del 21.06.2022 Prot. AOOGABMI-72962 del 05.09.2022 del Ministero dell’Istruzione, 

Unità di missione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, Programma operativo nazionale “Per la Scuola – 

Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 che rappresenta la formale autorizzazione dei progetti e 

impegno di spesa della singola Istituzione; 
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DETERMINA 

 
di assumere l’incarico di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per la realizzazione degli interventi 

relativi All’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”. 
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 la scuola dell’infanzia”.  
 
L’importo complessivo del progetto è indicato nella tabella sottostante: 

 

Sottoazio
ne 

Codice identificativo progetto Titolo progetto 
Totale 

autorizzato 
progetto 

13.1.5A 13.1.5A-FESRPON-BA-2022-22 Ambienti didattici 

innovativi per le scuole 

dell'infanzia 

€ 75.000,00 

 

 

 

 

 

 
 


