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OGGETTO: DETERMINA DI ASSUNZIONE DELL’INCARICO DI 

DEL PROCEDIMENTO.
Fondi Strutturali Europei 
ambienti per l’apprendimento” 2014
Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) 
Asse V – Priorità d’investim
della crisi nel contesto della pandemia di COVID
preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia 
Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia 
38007 del 27 maggio 2022 “Ambienti didattici innovativi per la scuola dell’infanzia”.
13.1.5 – “Ambienti didattici innovativi per le scuole dell’infanzia”.
 

C.U.P.: F24D22000710006 

VISTO l’avviso MIUR prot. AOOGABMI/0038007 del 27/05/2022 “Ambienti didattici inoovativi per la 
scuola dell’infanzia” – PON “Per la scuola 
Asse II – Infrastrutture per l’istruzione 

VISTA la nota Prot. AOOGABMI/72962 del 05/09/2022 di autorizzazione progetto: “Per la scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014
Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) 
Asse V – Priorità d’investimento: 13i 
contesto della pandemia di COVID-
e resiliente dell’economia – Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una 
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”. 
 
VISTO il Decreto di Assunzione in Bilancio 
progetto autorizzato; 

VISTO  il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, recante «Nuove disposizioni sull’amministrazione del 
Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato»;

VISTA  la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente «Delega al Governo per il conferimento di funzioni e 
compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione 
amministrativa»; 

VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n.
Istituzioni Scolastiche, ai sensi dell’art. 21 della L. 15/03/1997»;
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DETERMINA DI ASSUNZIONE DELL’INCARICO DI RESPONSABILE UNICO 
DEL PROCEDIMENTO. 
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse II – Infrastrutture per l’istruzione 
Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) – REACT EU.  

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: 

presa verde, digitale e resiliente dell’economia -  Avviso pubblico prot. n. 
38007 del 27 maggio 2022 “Ambienti didattici innovativi per la scuola dell’infanzia”.

“Ambienti didattici innovativi per le scuole dell’infanzia”. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

l’avviso MIUR prot. AOOGABMI/0038007 del 27/05/2022 “Ambienti didattici inoovativi per la 
PON “Per la scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014

tture per l’istruzione – Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale (FESR) 

. AOOGABMI/72962 del 05/09/2022 di autorizzazione progetto: “Per la scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse II – Infrastrutture per l’istruzione 
Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) – REACT EU.  

imento: 13i – (FESR) “Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel 
-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale 

Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente 
Avviso pubblico prot. n. 38007 del 27 maggio 2022 “Ambienti didattici innovativi per la 

“Ambienti didattici innovativi per le scuole dell’infanzia”. 

Assunzione in Bilancio n. 453/2022 prot. n.12059 del 26/09/2022 

il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, recante «Nuove disposizioni sull’amministrazione del 
Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato»; 

la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente «Delega al Governo per il conferimento di funzioni e 
compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione 

il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, «Regolamento recante norme in materia di autonomia delle 
Istituzioni Scolastiche, ai sensi dell’art. 21 della L. 15/03/1997»; 

Omnicomprensivo di scuole infanzia, primaria, secondaria 1°grado, secondaria 2°grado 
Meccanica Meccatronica ed Energia) 

 

 Agli Atti 
 All’Albo 

 Al Sito Web 
  

RESPONSABILE UNICO 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 
Infrastrutture per l’istruzione – Fondo 

(FESR) “Promuovere il superamento degli effetti 
19 e delle sue conseguenze sociali e 

Obiettivo specifico 13.1: 
Avviso pubblico prot. n. 

38007 del 27 maggio 2022 “Ambienti didattici innovativi per la scuola dell’infanzia”. 

l’avviso MIUR prot. AOOGABMI/0038007 del 27/05/2022 “Ambienti didattici inoovativi per la 
Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 – 

Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale (FESR) – React EU; 

. AOOGABMI/72962 del 05/09/2022 di autorizzazione progetto: “Per la scuola, 
Infrastrutture per l’istruzione – Fondo 

(FESR) “Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel 
19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale 

ripresa verde, digitale e resiliente 
Avviso pubblico prot. n. 38007 del 27 maggio 2022 “Ambienti didattici innovativi per la 

“Ambienti didattici innovativi per le scuole dell’infanzia”.  

n. 453/2022 prot. n.12059 del 26/09/2022 per l’E.F. 2022, del 

il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, recante «Nuove disposizioni sull’amministrazione del 

la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente «Delega al Governo per il conferimento di funzioni e 
compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione 

275, «Regolamento recante norme in materia di autonomia delle 
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VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, recante «Istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 
luglio 2015, n. 107»; 

VISTO il D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modifiche e integrazioni;

VISTA la circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n.2 dell’11 marzo 2008 riguardante “il ricorso 
ai contratti di collaborazione occasionale e di collaborazione coordinata e continuativa alla
disposizioni introdotte dalla Legge finanziaria per il 2008 (Legge 24 dicembre 2007, n.244)”;

VISTA la circolare del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali n.2 del 2 febbraio 2009 
concernente “Tipologia dei soggetti promot
rendicontate a costi reali cofinanziate dal Fondo Sociale Europeo”

VISTO il Regolamento UE n. 1303 del 17 dicembre 2013 
sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo

VISTO il Regolamento UE n. 1301 del 17 dicembre 2013 

VISTO il Regolamento UE n. 1304 del 17 dicembre 2013 

VISTO il Programma Annuale dell’Esercizio Finanziario 202
con Delibera n. 2 del 14/02/2022; 

RILEVATA la necessità di individuare la figura cui affidare l’attività di Direzione e Coordinamento del 
progetto PON “PER LA SCUOLA 
2020 – ASSE II – INFRASTRUTTURE PER L’ISTRUZIONE 
REGIONALE (FESR) – REACT EU 

RITENUTO che il Dirigente Scolastico sia figura idonea ad 

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente avviso

di assumere l’incarico di RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO (RUP
del progetto codice autorizzazione 
AOOGABMI/0038007 del 27/05/2022 
Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014
Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) 
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 preparar
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 innovati
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il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, recante «Istruzioni generali sulla gestione 
contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 

il D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 
zioni pubbliche» e successive modifiche e integrazioni; 

la circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n.2 dell’11 marzo 2008 riguardante “il ricorso 
ai contratti di collaborazione occasionale e di collaborazione coordinata e continuativa alla
disposizioni introdotte dalla Legge finanziaria per il 2008 (Legge 24 dicembre 2007, n.244)”;

la circolare del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali n.2 del 2 febbraio 2009 
Tipologia dei soggetti promotori, ammissibilità delle spese e massimali di costo per le attività 

rendicontate a costi reali cofinanziate dal Fondo Sociale Europeo”; 

il Regolamento UE n. 1303 del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di 
, sul Fondo sociale europeo; 

il Regolamento UE n. 1301 del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale

il Regolamento UE n. 1304 del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo sociale europeo

dell’Esercizio Finanziario 2022, approvato dal Co

la necessità di individuare la figura cui affidare l’attività di Direzione e Coordinamento del 
progetto PON “PER LA SCUOLA – COMPETENZE E AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO” 2014

INFRASTRUTTURE PER L’ISTRUZIONE – FONDO EUROPEO DI SVILUPPO 
REACT EU – codice autorizzazione 13.1.5A-FESRPON-TO

che il Dirigente Scolastico sia figura idonea ad attendere a tali funzioni;

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente avviso 

 
DETERMINA 

 
RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO (RUP

del progetto codice autorizzazione 13.1.5A-FESRPON-TO-2022-162 di cui all'avviso pubblico prot. 
AOOGABMI/0038007 del 27/05/2022 avente ad oggetto: «Fondi Strutturali Europei 
Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014

Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) – 
(FESR) “Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della 

19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente 
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 

“Ambienti didattici innovativi per le scuole dell’infanzia” 

Omnicomprensivo di scuole infanzia, primaria, secondaria 1°grado, secondaria 2°grado 
Meccanica Meccatronica ed Energia) 

 
il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, recante «Istruzioni generali sulla gestione 

contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 

il D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 
 

la circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n.2 dell’11 marzo 2008 riguardante “il ricorso 
ai contratti di collaborazione occasionale e di collaborazione coordinata e continuativa alla luce delle 
disposizioni introdotte dalla Legge finanziaria per il 2008 (Legge 24 dicembre 2007, n.244)”; 

la circolare del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali n.2 del 2 febbraio 2009 
ori, ammissibilità delle spese e massimali di costo per le attività 

recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di 

relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale; 

relativo al Fondo sociale europeo; 

, approvato dal Commissario Straordinario 

la necessità di individuare la figura cui affidare l’attività di Direzione e Coordinamento del 
BIENTI PER L’APPRENDIMENTO” 2014-

FONDO EUROPEO DI SVILUPPO 
TO-2022-162; 

attendere a tali funzioni; 

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO (RUP) per la realizzazione 
di cui all'avviso pubblico prot. 

avente ad oggetto: «Fondi Strutturali Europei – Programma 
Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 – Asse II - 

 React EU – Asse V – 
(FESR) “Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della 

e una ripresa verde, digitale e resiliente 
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 
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Programma Operativo 
Nazionale/Programma 

Operativo Complementare 
“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014

Asse II “Infrastrutture per 
Obiettivo Specifico 13.1 “Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia”

Azione 13.1.5 
 

Codice Autorizzazione 13.1.5A
CUP F24D22000710006
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“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014

II “Infrastrutture per l’istruzione (FESR)” 
13.1 “Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia”
13.1.5 – “Ambienti didattici innovativi per le scuole dell’infanzia”.
 
13.1.5A-FESRPON-TO-2022-162 
F24D22000710006 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO
 Dott.ssa Emilia Marocco

Omnicomprensivo di scuole infanzia, primaria, secondaria 1°grado, secondaria 2°grado 
Meccanica Meccatronica ed Energia) 

 

“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 

13.1 “Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia” 
“Ambienti didattici innovativi per le scuole dell’infanzia”. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott.ssa Emilia Marocco 
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