
 

 
 

Ivrea, 09/09//2022 

 

 

Prot. 5096/2022 

 

 
 
Oggetto:  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” - Avviso pubblico  Prot 38007 del 27 maggio 2022. 
CUP B74D22000650006 
ASSUNZIONE INCARICO DI R.U.P. – RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO. 
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All’Albo 

Agli Atti 

Al Consiglio di Istituto 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
Visto l’Avviso pubblico  Prot 38007 del 27 maggio 2022 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”; 

Visto le graduatorie delle istituzioni scolastiche ammesse a finanziamento del 11/08/2022; 

VISTA la nota autorizzativa  Prot. AOOGABMI - 72962 del 05/09/2022; 

VISTA la delibera del Collegio dei Docenti del 30/06/2022; 

VISTA la delibera n. 26 del Consiglio d’Istituto del 29/06/2022; 

VISTO il programma annuale per l'esercizio finanziario 2022, approvato dal Consiglio di Istituto 

con delibera del 28/01/2022; 

VISTA la nota prot. n. AOODGEFID/1558 del 13.01.2016 “Linee Guida dell’Autorità di Gestione 

per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture inferiore alla soglia comunitaria” come 

aggiornata con prot. N. AOODGEFID/31732 del 25/07/2017; 

VISTO l’Avviso Quadro sulle azioni da attivare a valere sul pon “per la scuola” 2014-2020 prot. N. 

950 del 31/01/2017; 

VISTA la attestazione della copertura finanziaria come da scheda finanziaria del progetto di cui 

trattasi; 

VISTO l'art. 10 del regolamento interministeriale 129/2018; 
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DETERMINA 

 

di nominare, come RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO per l’intervento in oggetto, 

se stesso nel rispetto delle disposizioni di cui all’art. 10, comma 1 del D. Lgs.163/2006 (il Codice 

degli Appalti). 

 

 

Il presente decreto viene trasmesso al Consiglio d’Istituto per la formale presa d’atto e pubblicato 

sul sito web dell’Istituzione Scolastica per la massima diffusione. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 La Dirigente Scolastica 
 Anna PIOVANO 
 (firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

 ai sensi dell’art. 3, c. 2, del D. Lgs. n. 39/1993) 
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