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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 “Ambienti didattici innovativi per la scuola 

dell’infanzia”.   13.1.5 – “Ambienti didattici innovativi per le scuole dell’infanzia”.  
Autorizzazione MI Prot. n. AOOGABMI-72962 del 05/09/2022 

CODICE IDENTIFICATIVO PROGETTO: 13.1.5A-FESRPON-PI-2022-108 
CUP C24D22000480006 

 
La Dirigente Scolastica 

 
VISTO l Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020;  
VISTO che il MI ha emanato l’Avviso prot. n. 38007 del 27 maggio 2022, avente per oggetto 

“Ambienti didattici innovativi per la scuola dell’infanzia” 
VISTA la comunicazione MI Prot. 72962 del 05/09/2022 con la quale è stato trasmesso il 

provvedimento di conferma del finanziamento di € 75.000,00 che costituisce formale 
autorizzazione all’avvio delle attività e l’inizio dell’ammissibilità dei costi finalizzati alla 
realizzazione del PON 13.1.5A - FESRPON-PI-2022-108; 

VISTA la Delibera del Collegio Docenti n. 9 del 27/10/2022 con la quale è stato approvato   il 
Progetto; 

VISTO l’art. 31 del D.Lgs 50/2016 “Codice degli Appalti”;  
 

DETERMINA 
 

di assumere l’incarico di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per la realizzazione degli 
interventi Fondi Strutturali Europei- Programma Operativo Nazionale “Per la scuola , Competenze 
ed ambienti per l’apprendimento”2014-2020, finanziamento PON FESR –REACT EU CODICE 
IDENTIFICATIVO PROGETTO: 13.1.5A-FESRPON-PI-2022-108 Importo finanziamento € 
75.000,00 

La Dirigente Scolastica e Rup 
Emanuela CAVALLI 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e 
norme collegate,il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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