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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 - Sottoazione: 13.1.5A – “Ambienti didattici innovativi 

per le scuole dell’infanzia”. 
 

Oggetto: Nomina Dirigente Scolastico Responsabile Unico del Progetto (RUP) “Ambienti didattici 

innovativi per la scuola dell’infanzia”. 

Codice 13.1.5A-FESRPON-SI-2022-426  

CUP F14D22001140006 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il 

Regolamento recante Norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della 

Legge 15 marzo 1997, n. 59; 

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.; 

VISTA la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008; 

VISTA la circolare Ministero del lavoro n.2/2009; 

VISTO il Decreto 28 agosto 2018, n. 129 concernente il Regolamento recante istruzioni generali 

sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma  

 All’Albo online 

Amministrazione Trasparente 

Al sito web 

Agli atti PON 

Al Dirigente Scolastico – SEDE 
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143, legge 13 luglio 2015, n. 107; 

VISTO il D.A. 28 dicembre 2018, 7753 “Istruzioni generali gestione amministrativo contabile 

istituzioni scolastiche statali ogni ordine e grado operanti nel territorio regione siciliana”; 

VISTE le linee guida emanate il 25/7/2017 con prot. AOODGEFID/31732 dall’Autorità di Gestione 

per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo alla soglia comunitaria; 

VISTI i regolamenti UE 1301/2013, 1303/2013 e 1304/2013 del Parlamento Europeo e del 

Consiglio del 17/12/2013 recanti disposizioni sul Fondo Europeo di sviluppo regionale (FESR) e sul 

Fondo sociale Europeo (FSE), sul Fondo di Coesione; 

VISTO l’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”; 

VISTA la candidatura n. 1087679 del 15/06/2022 presentata da questa Istituzione scolastica; 

VISTA la nota del Ministero dell’Istruzione Prot. n. AOOGABMI-72962 del 05/09/2022 di 

autorizzazione all'avvio delle attività che ha come 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 13.1.5A-FESRPON-SI-2022-426, acquisita con prot. n. 3229 

del 09/09/2022; 

VISTA la delibera del Collegio docenti di approvazione della candidatura e inserimento del progetto 

stesso 13.1.5A-FESRPON-SI-2022-246 "Ambienti didattici innovativi per le scuole dell’infanzia” 

nelle attività del PTOF; 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto di approvazione della candidatura e inserimento del 

progetto 13.1.5A-FESRPON-SI-2022-246 "Ambienti didattici innovativi per le scuole dell’infanzia” 

nelle attività del PTOF; 

VISTO il PTOF dell’Istituzione scolastica; 

VISTO il decreto di assunzione in bilancio prot. n. 3230 del 09/09/2022; 

 CONSIDERATO che, in base alla normativa vigente, il RUP deve appartenere all’organico della 

Stazione appaltante; 

RITENUTO necessario procedere, a fronte delle superiori considerazioni e per la salvaguardia della  
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corretta procedura dell’opera pubblica in questione, alla nomina del Responsabile Unico del 

Procedimento(RUP); 

tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto 

DETERMINA 

di assumere se stessa, prof.ssa Adele Sebastiana Bevacqua – Dirigente Scolastico - l’incarico di 

Responsabile Unico di Procedimento (RUP), ai sensi dell’art. n. 31 del Dlgs. 50/2016 e dell’art. n. 5 

della legge 241/1990, per la realizzazione del progetto PON FESR identificato con il codice 

13.1.5A-FESRPON-SI-2022-426 “Ambienti didattici innovativi per le scuole dell’infanzia”. 

La presente Determinazione Dirigenziale è immediatamente esecutiva. 

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

ivi inclusi rendicontazione ed eventuali controlli. 

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

Il Dirigente Scolastico coordinerà l'attuazione del progetto supportato dal DSGA. 

Copia della presente determinazione viene pubblicata all’albo dell’Istituzione Scolastica 

Per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti gli elementi di interesse 

comunitario, relativi allo sviluppo del progetto: avvisi, bandi, pubblicità, ecc. saranno 

tempestivamente affissi e visibili sul sito della scuola al seguente indirizzo: www.ic1tortorici.edu.it 
 

 
    Il Dirigente Scolastico 

         Prof.ssa Adele Sebastiana Bevacqua 
              Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
    ai sensi dell’art.3, c. 2 D. Lgs. 39/93  
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