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ALL’ALBO 

 

AGLI ATTI  

 
 

OGGETTO: NOMINA del Responsabile Unico del Procedimento per l’attuazione del Progetto “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 - 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” 

                    CUP J14D22001460006 – codice progetto 13.1.5A-FESRPON-CA-2022-376 

 
LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 Dott.ssa CANTILLO ANTONIETTA nata a Campobasso il 17/04/1962: 

 

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

lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss. mm.ii. 

  

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

 VISTO il Decreto Interministeriale n. 44/2001, concernente “Regolamento concernente le istruzioni 

Generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche”;  

VISTO il Decreto Interministeriale n. 219 del 28 agosto 2018 (Regolamento concernente le istruzioni 

generali sulla gestione    amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche); 

VISTI i regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di 

investimento europei e il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo 

Regionale (FESR); 

 VISTO il PON - il PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento”;  

 

 

VISTO  l’Avviso pubblico MI prot. n. 38007 del 27/05/2022  “Ambienti didattici innovativi per le scuole 

dell’infanzia” 
 

VISTO  il Decreto Interministeriale n. 129  del 28 agosto 2018 (Regolamento concernente le istruzioni generali 

sulla gestione    amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche); 

 

VISTO il Decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 recante “Riordino della disciplina riguardante gli 

obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche Amministrazioni”; 

 

VISTO il D. Lgs. 50 del 18/04/2016 Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE 

sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti 

erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonche' per il riordino della 

disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;  

 

VISTA la nota  di autorizzazione di questa Istituzione prot. AOOGABMI-72962 del 05/09/2022 del M.I.– 

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” 

 
 

 

 

ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO MONTESANO SULLA MARCELLANA
C.F. 92014420654 C.M. SAIC8AU009
A611B1D - ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO MONTESANO SULLA MARCELLANA

Prot. 0003230/U del 11/11/2022 13:58VI.3.2 - PON FESR

mailto:Tel.0975/861038%20%20fax.%200975/367900%20â�


 

 

 

VISTA la delibera del Collegio dei Docenti; 

 

VISTO il decreto di acquisizione a bilancio n. 593  del 24/10/2022; 

 

VISTA la delibera del commissario per l’Amministrazione Straordinaria n. 3 del  26/10/2022 

 

VISTO il D. Lgs. 50 del 18/04/2016 Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE 

sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti 

erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonche' per il riordino della 

disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;  

 

RITENUTO necessario nominare, in coerenza con il principio di appartenenza del RUP all’amministrazione 

aggiudicatrice, il RUP nell’ambito del proprio organico: 

 

DETERMINA 

 

 di assumere l’incarico di Responsabile Unico del Procedimento, per le fasi dei lavori relativi alla realizzazione del 

progetto sottoindicato: 

 

Identificativo Progetto Sotto 

Azione 
Titolo  

progetto 

Importo totale 

autorizzato  

 

13.1.5A-FESRPON-CA-2022-376 

 

    13.1.5A 

Ambienti didattici innovativi per la 

scuola dell’infanzia 
 

      € 75.000,00                   

 
 

L’incarico consisterà nello svolgimento dei compiti previsti dalle “Linee guida attuative del nuovo Codice degli 

Appalti” : Documento di consultazione – Nomina, ruolo e compiti del Responsabile Unico del procedimento per 

l’affidamento di appalti e concessioni - pubblicate dall’ANAC in data 28/04/2016 e successive modifiche ed 

integrazioni- e in particolare curerà la procedura di acquisto dei beni secondo le linee guide impartite dall’Autorità 

di Gestione “PON 2014-2020”, vigilerà sulla corretta esecuzione dei contratti e fornirà proposte, dati e informazioni 

utili alla corretta realizzazione del progetto sopraindicato.  

 

  LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

                                                                                                                        Dott.ssa Antonietta 
                                                                                                                      Firma autografa omessa 

                                                                                                                          ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

 


