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Sesto San Giovanni, 7 ottobre 2022 
 

 Agli Atti,  

All’Albo  

Al sito web d’Istituto  

  

OGGETTO: decreto nomina Responsabile Unico del Procedimento del Progetto PONFESR “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”. Avviso pubblico prot.n. 38007 del 27 maggio 
2022.   

Codice identificativo progetto: 13.1.5A – FESRPON-LO-2022- 254 Ambienti didattici innovativi per la 
Scuola dell’infanzia  

CUP  I44D22000630006  

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

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

alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;  

VISTO il Decreto Interministeriale 129/2018. “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”;  

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;  
VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di 

investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo 
Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo;  

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

per le scuole 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;  
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VISTA la candidatura  piano n. 1086976   presentata dall’Istituto in data 27/05/2022;  
VISTA la graduatoria di valutazione del Ministero dell’Istruzione relativa all’avviso in oggetto, pubblicata in 

data 11/08/2022;  
VISTA la Nota autorizzativa del Ministero dell’Istruzione- Unità di missione del piano nazionale di ripresa 
e resilienza, Prot.  AOOGABMI - 72962 del 05/09/2022 che rappresenta la formale autorizzazione del 
progetto e impegno di spesa della singola Istituzione Scolastica;  

VISTA la delibera del Collegio Docenti n°56 del 28/06/202 di Adesione al bando PON FESR REACT EU 

“Ambienti didattici innovativi per la scuola dell’infanzia”;  
VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 26 del 6/07/2022  di Adesione al bando PON FESR REACT EU 

“Ambienti didattici innovativi per la scuola dell’infanzia”;  
VISTO il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 

2014-2020;  

VISTO il decreto di assunzione in bilancio del finanziamento - Prot. 2453/VI.3 del 15/09/2022   - con il quale 
è stato assunto nel Programma Annuale il progetto, per un importo complessivo di € 75.000,00;  

    VISTO il Regolamento di Istituto 

DECRETA 

 

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

dell’art. n. 5 della Legge 241/1990in virtù della qualifica dirigenziale ricoperta, per la realizzazione del 

Progetto FESR-React EU di seguito indicato:  

  

Sottoazione  Codice identificativo progetto  Titolo modulo  Totale autorizzato 

progetto  

13.1.5A  13.1.5A-FESRPON-LO-2022-254  Ambienti didattici innovativi per 
le scuole dell'infanzia  

€ 75.000,00  

  

  

Tutte le informazioni e i documenti relativi al suddetto progetto saranno pubblicati in apposita sezione 
sul sito web e all’albo on-line dell’istituzione scolastica. 

 
  

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
 Dott.ssa Catia Di Gennaro 

(documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse) 
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