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ALBO ON LINE 

AL SI TO WEB DELLA SCUOLA 

 

CNP: 13.1.5A-FERSPON-LA-2022-190 
 

CUP: G14D22001210006 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO il D.I. 129/2018 in materia di contabilità; 

VISTO il Programma Annuale E.F. 2022 approvato dal Consiglio di Istituto con delibera 

N. 15 del 14/02/2022; 

VISTO l’art. 10, comma 3 e 5, del regolamento concernente le "istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo- contabile delle istituzioni 
scolastiche" Decreto 28 agosto 2018, n. 129”; 

VISTI i modelli dei Progetti/attività iscritti nel Programma Annuale E.F. 2022; 

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; 

CONSIDERATO sono trasmessi per conoscenza al C.d.I. e che quelli relativi ad entrate non 

finalizzate sono oggetto di delibera del Consiglio stesso; 

VISTO - Avviso pubblico prot.n. 38007 del 27 maggio 2022 “Ambienti didattici innovativi 

per la scuola dell’infanzia”. Azione 13.1.5 – “Ambienti didattici innovativi per le 

scuole dell’infanzia” 

VISTO l’inoltro della candidatura n. 1086985 per avviso pubblico prot.38007 del 27 

maggio 2022 “Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per 
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 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 – 
“Ambienti didattici innovativi per le scuole dell’infanzia per l’importo complessivo 
di € 75.000,00; 

VISTO il Decreto Direttoriale pubblicato in data del 11/08/2022, Ministero Istruzione, di 

approvazione degli elenchi delle istituzioni scolastiche ammesse al finanziamento 
relativi all’avviso pubblico prot. n. 38007 del 27 maggio 2022 

VISTA la delibera del Collegio dei Docenti n. 89 del 29/06/2022 di adesione all’avviso 

pubblico prot.38007 del 27 maggio 2022 “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” 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 35 del 30/06/2022 di approvazione adesione 

al progetto a valere sull’avviso a pubblico prot.38007 del 27 maggio 2022 

VISTA la Nota AOOGABMI-72962 del 05/09/2022, con la quale, la Direzione Generale 

per i fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia scolastica e digitale, ha comunicato 

l’autorizzazione del progetto presentato da questo Istituto, Titolo progetto: 

Ambienti didattici innovativi per la scuola dell’infanzia, per l’importo di € 
75.000,00” 

CONSIDERATO che conformemente a quanto disposto dal Regolamento Europeo n .1303/2013, è 

indispensabile che all’interno del Programma Annuale dell’istituzione scolastica la 

gestione degli interventi finanziati con i Fondi Strutturali sia tenuta distinta da 

quella delle altre spese di funzionamento, in modo da poter essere individuata e 

provata in caso di verifica amministrativo-contabile da parte di organi comunitari 
e nazionali; 

PRESO ATTO altresì che il Dirigente Scolastico potrà, con proprio decreto, disporre le relative 

variazioni (cfr. D.I. n. 129/2018, art. 4 comma 4 e art. 10 comma 5) e che per il 

progetto occorrerà, ovviamente, predisporre la Scheda illustrativa finanziaria 

(Mod. B), prevista dall’art. 5, comma 5 del medesimo Regolamento, e, in 

coerenza con le previsioni del PTOF, trovare evidenza nella specifica attività di 
verifica, modifica e assestamento al Programma annuale (cfr. D.I. n. 129/2018, 

art 10) 

CONSIDERATO che nella nota la Nota AOOGABMI-72962 del 05/09/2022 è espressamente 

previsto che il finanziamento relativo all’autorizzazione in oggetto dovrà essere 

iscritto nelle ENTRATE – modello A, aggregato 02 – “Finanziamenti dall'Unione 

Europea” (liv. 1 - aggregato) – 02- “Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)” 

(liv. 2- voce), istituendo la sottovoce “PON Per la Scuola (FESR) - REACT EU” (liv. 

3) del Programma annuale (decreto interministeriale 29 agosto 2018, n. 129 
“Regolamento recante le istruzioni generali sulla gestione amministrativo- 

contabile delle Istituzioni Scolastiche”). 

RILEVATA la necessità che il suddetto finanziamento venga formalmente inserito nel 

Programma Annuale 2022, approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 15 

del 14/02/2022, sia nelle Entrate sia nelle Uscite, prevedendo un apposito 
Progetto PON FESR contraddistinto dal codice identificativo; 
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VISTA la delibera del C.D.I n. 75 del 28/10/2022 ”Assunzione in bilancio 2022 “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) – REU. 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” 

VISTO l'art. 31, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede l’individuazione di un 

responsabile unico del procedimento (RUP) per ogni singola procedura di 
affidamento; 

VISTE le Linee guida A.N.AC. n. 3, recanti «Nomina, ruolo e compiti del responsabile 

unico del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni 

RITENUTO che questa Istituzione Scolastica, ai sensi della normativa vigente in materia di 

opere pubbliche al fine di garantire l’iter procedurale dell’opera pubblica di cui 
trattasi, necessita dell’individuazione della figura del Responsabile ai sensi della 
legge 7 agosto 1990, 

VISTO l’art. 6 bis della L. 241/90, relativo all’obbligo di astensione dall’incarico del 

responsabile del procedimento in caso di conflitto di interessi, e all’obbligo di 

segnalazione da parte dello stesso di ogni situazione di conflitto (anche 

potenziale); 

VISTI l’art. 42 del D.Lgs. 50/2016 e le Linee Guida A.N.AC. n. 15, recanti 

«Individuazione e gestione dei conflitti di interesse nelle procedure di affidamento 

di contratti pubblici», comma 1, del D.Lgs. 50/2016 e dal paragrafo 7 delle Linee 

GuidaA.N.AC. n. 3 

RITENUTO necessario procedere, a fronte delle superiori considerazioni e per la salvaguardia 

della corretta procedura dell’opera pubblica in questione, alla immediata nomina 
delResponsabile Unico del Procedimento (R.U.P.).; 

RITENUTO che la Prof.ssa Francesca Toscano Dirigente Scolastica dell’Istituzione Scolastica, 

risulta pienamente idoneo a ricoprire l’incarico di RUP, in quanto soddisfa i requisiti 
richiesti dall’art. 31 

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

le istruzioni general sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni 
scolastiche); 

VISTA la Delibera del Consiglio di Istituto n° 76 del 28/10/2022 l’individuazione del 

Responsabile Unico del Procedimento (RUP); “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) – REU. 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” 
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Firma autografa sostituita a mez zo stampa ai 
sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs n. 39/1993 

 
 

DETERMINA 

 

1. di assumere l’incarico di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) art. 31 c. 1 del D.L 50/2016, in  

qualità di dirigente scolastico dell’istituto beneficiario per la realizzazione degli interventi relativi 

Progetto” – Avviso pubblico prot.n. 38007 del 27 maggio 2022 “Ambienti didattici innovativi per la 
 

Sottosezione Codice identificativo 

Progetto 
Titolo Progetto Importo 

Autorizzato 

13.1.5A 13.1.5A-FESRPON-LA- 

2022-190 
Ambienti  didattici 
innovativi per la 
scuola dell’infanzia 

€ 75.000,00 

scuola dell’infanzia”; 

 
2. di specificare che la presente Determinazione Dirigenziale è immediatamente esecutiva; 

3. di pubblicare copia della presente determinazione all’amministrazione trasparenza e al sito 

dell’Istituto Scolastico www.primolevimarino.edu.it 
 

Marino, 23/11/2022 
 
 

 

                                                                                                                                 Il Dirigente Scolastico  

                                         Francesca Toscano (*) 
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