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Autorizzazione progetto Codice identificativo progetto Titolo progetto 

AOOGABMI -72962 del 05/09/2022 13.1.5A-FESRPON-CA-2022-282 “Ambienti didattici innovativi 

per le scuole dell’infanzia” 

Importo 

autorizzato 
€ 75.000,00 

 

 

 

 

 

 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE VITULANO 

Scuole dell’Infanzia - Primaria – Secondaria 1° grado 

Vitulano - Campoli M.T - Cautano 

Viale Bracanelli, 1 – 82038 Vitulano 
Tel. 0824 871062 – Fax 0824 878667 

Email: bnic850003@istruzione.it–bnic850003@pec.istruzione.it 

Sito internet: http://www.icvitulano.edu.it – C.F. 92029130629 

 
 

 

Al Sito Web 

www.icvitulano.edu.it 

Sezione Amministrazione trasparente 

 

OGGETTO: Nomina R.U.P. - 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”. 

 

Azione 13.1.5 - Sottoazione 13.1.5A - Titolo progetto: “Ambienti didattici innovativi per le scuole dell’infanzia” 

Codice Identificativo Progetto: 13.1.5A-FESRPON-CA-2022-282 

CUP: I54D22000640006 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l’Avviso prot. n. AOODGEFID/38007 del 27 maggio 2022 “Ambienti didattici innovativi per la scuola 

dell’infanzia”, 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”; 

VISTA la delibera n. 7 del Collegio Docenti del 24/06/2022 relativa all’ adesione al Progetto PON Asse V 

(FESR) Azione 13.1.5 – Ambienti didattici innovativi per la scuola dell’infanzia; 

VISTA la delibera n. 6 del Consiglio di Istituto del 20/12/2021 relativa all’ adesione Progetto PON Asse V 

(FESR) Azione 13.1.5 – Ambienti didattici innovativi per la scuola dell’infanzia; 
VISTA la candidatura n. 1086590, inoltrata in data 04/06/2022; 

PRESO ATTO del decreto di approvazione delle graduatorie con decreto del Direttore dell’unità di missione del 

Piano nazionale di ripresa e resilienza 11 agosto 2022, n. 49; 

VISTA la nota autorizzativa del sotto elencato progetto, Prot. AOOGABMI – 72962 del 05/09/2022 avente per 

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: 
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Autorizzazione progetto Codice identificativo progetto Titolo progetto 

AOOGABM I-72962 del 05/09/2022 13.1.5A-FESRPON-CA-2022-282 “Ambienti didattici innovativi 

per le scuole dell’infanzia” 

Importo 

autorizzato 
€ 75.000,00 

VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto; 

VISTE le indicazioni del MI per la realizzazione degli interventi; 

VISTO il D.P.R. 275/1999 relativo al “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni 

scolastiche, ai sensi della Legge 59/1997”; 

VISTO il D.lgs. 165/2001 contenente “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Pubblica 

Amministrazione”; 

VISTO il D.I. 129 del 28/08/2018, rubricato “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 

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

2015, n.107” (G.U. n. 267 del 16/11/2018); 

VISTO il Programma Annuale E.F. 2022, approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 10 del 08/02/2022; 

VISTA la propria determina di assunzione in bilancio del finanziamento autorizzato, adottata in data 11/10/2022 

prot. n. 3750/U; 

VISTO il nulla osta allo svolgimento da parte dei Dirigenti Scolastici di incarichi aggiuntivi nell’ambito dei 

progetti finanziati a carico del Programma Operativo Nazionale per l’A.S. 2022/2023, già approvati ed oggetto 

di successiva approvazione in favore della propria scuola di titolarità e/o di reggenza, rilasciato dal Direttore 

Generale dell’U.S.R. per la Campania con provvedimento prot. n. 35052 del 16/09/2022; 

RITENUTO necessario procedere alla nomina del Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.); 

 

                              DETERMINA 

 

Di conferire a se stesso, Prof.ssa ROSA PELLEGRINO, nata a Marsala (TP) il 09/11/1960 - C.F. 

PLLRSO60S49E974Y, in virtù della qualifica dirigenziale ricoperta, l’incarico di Responsabile Unico del 

Procedimento (R.U.P.) per la realizzazione del progetto di cui all’oggetto, di seguito meglio specificato: 
 

 

Il presente provvedimento è immediatamente esecutivo; è pubblicato in data odierna sul sito istituzionale 

dell’Istituto http://www.icvitulano.edu.it e conservato, debitamente firmato, agli atti della Scuola. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Rosa Pellegrino 
Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD-Codice 

dell' Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 

http://www.icvitulano.edu.it/

