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F.S.E. – P.O.N. “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-20 - Asse II – 
Infrastrutture per l’istruzione – FESR – REACT EU - Annualità 2022 

 

Ambienti didattici innovativi per la scuola dell’infanzia 
Cod. 13.1.5A-FESRPON-CA-2022-360 - C.U.P. B34D22001570006 

   
 

Al Sito web dell’Istituto 
Agli Atti 

 
 
Oggetto: Determina di Nomina del Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del  
D.Lgs. 50/2016 e dell’art. n° 5 della legge 241/1990. 
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020. Asse II – Infrastrutture per l’istruzione – 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. n.38007 del 27 maggio 2022 “Ambienti didattici innovativi per le scuole dell’infanzia”.  
Cod. progetto 13.1.5A-FESRPON-CA-2022-360. 

         
          LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 
VISTO il PON – Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e 

ambienti per l’apprendimento” approvato con decisione C(2014) n.9952, del 17 dicembre 
2014 della Commissione Europea; 

VISTO l’avviso pubblico del Ministero dell’Istruzione, prot. n.38007 del 27 maggio 2022, per la 
realizzazione di ambienti didattici innovativi per la scuola dell’infanzia. Asse II – 
Infrastrutture per l’istruzione – Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) – REACT EU.  

VISTA la delibera del Consiglio di Circolo n.45 del 13 marzo 2017 e del Collegio dei docenti n.14 dell’8 
marzo 2017 di adesione ai progetti; 

VISTO l’inoltro del Piano effettuato in data 7 giugno 2022 con prot. n.2354; 
VISTA la nota del Ministero dell’Istruzione di autorizzazione al progetto prot. AOOGABMI-72962 del 

3 settembre 2022; 
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) e il Regolamento (UE) n.1304/2013 relativo al Fondo Sociale 
Europeo (FSE); 

VISTE le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione dei progetti finanziati dal Fondo Sociale Europeo 
2014-2020;  

VISTO il CUP assegnato B34D22001570006; 
VISTA la determina di assunzione a bilancio prot. n.3666 del 7 ottobre 2022; 
TENUTO CONTO della necessità di nominare il Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell’art.31 

del D.Lgs. 50/2016 e dell’art. n° 5 della legge 241/1990; 
 

DETERMINA  
 
di assumere l’incarico di Responsabile Unico del Procedimento per la realizzazione degli interventi 
di cui all’Avviso pubblico prot. n.38007 del 27 maggio 2022 “Ambienti didattici innovativi per le scuole 
dell’infanzia”. Asse II – Infrastrutture per l’istruzione – Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) - 
REACT EU. Asse V - Priorità d'investimento: 13i - “Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel 
contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, 
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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” – Cod. 
progetto 13.1.5A-FESRPON-CA-2022-360. 

  
La presente determina viene pubblicata sul sito internet dell’Istituzione Scolastica, ai sensi della 
normativa sulla trasparenza. 

  
                 LA DIRIGENTE SCOLASTICA  

                      prof.ssa Lucia Pollio 
                    documento firmato digitalmente 
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