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Tortona, 21/11/2022

Agli Atti
All’Albo/Sito web

Amministrazione Trasparente

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”

PROGETTO AUTORIZZATO 13.1.5A-FESRPON-PI-2022-284 
“Ambienti didattici innovativi per le scuole dell'infanzia”

OGGETTO: INCARICO RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO (RUP)

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 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;
VISTO il Progetto 13.1.5A-FESRPON-PI-2022-284 “Ambienti didattici innovativi per le scuole dell'infanzia” – 
Candidatura  N. 1087771 38007 del 27/05/2022;
VISTA la Nota autorizzativa M.I.U.R. Prot. AOOGABMI - 72962 del 05/09/2022 con 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”.  Autorizzazione 
progetto;
VISTO il decreto di assunzione in bilancio approvato dal Consiglio di Istituto;
VISTO il  Programma Operativo  Nazionale  “Per  la  scuola,  competenze e ambienti  per  l’apprendimento” 
2014-2020;
VISTE le Procedure per l’affidamento di incarichi nell’ambito dei progetti (Cfr. nota prot. 1588 del 13 gennaio 
2016 “Linee Guida per l'affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia  
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comunitaria”), l‘Istituzione Scolastica potrà coinvolgere, nella realizzazione del progetto formativo, personale 
interno o esterno;
VISTE le disposizioni ed istruzioni per l’attuazione dei progetti comunitari;
VISTO il Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 
2014/25/UE (c.d. Nuovo Codice degli appalti pubblici).
VISTO Il Regolamento di Istituto;
CONSIDERATO che, in base alla normativa vigente, il R.U.P. deve appartenere all’organico della Stazione 
appaltante;
VISTO l’art. 31 del D.Lgs n.50 del 18/04/2016 (Codice degli appalti) avente a oggetto “Ruolo e funzioni del 
Responsabile del procedimento negli appalti e nelle concessioni”;
CONSIDERATA la necessità di nominare un Responsabile Unico del Procedimento;
RITENUTO necessario procedere, a fronte delle superiori considerazioni e per la salvaguardia della corretta  
procedura dell’opera pubblica in questione, alla nomina del Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.).

DETERMINA

di assumere l’incarico di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per la realizzazione degli interventi, a
valere  sul  Fondo  Europeo  di  Sviluppo  Regionale  (FESR)  –  REACT EU –  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”cuole del secondo ciclo”
Nello specifico:

PROGETTO

Sottoazione
Codice 

identificativo 
progetto

Titolo progetto Totale autorizzato progetto

13.1.5A
13.1.5A-

FESRPON-PI-
2022-284

Ambienti didattici innovativi
per le scuole dell'infanzia

€ 75 000,00

Il presente incarico è immediatamente esecutivo.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Dott.ssa RITA PIAZZA

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate
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