
 Prot. n. _____ 
 Torino, 2 dicembre 2022 
 CUP: G14D22001780006                                           ATTI DELLA SCUOLA 

 ALBO 

 Oggetto:  Nomina Responsabile Unico del Procedimento  (R.U.P.)  per il progetto autorizzato 
 Codice: 13.1.5A-FESRPON-PI-2022-235 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 VISTO  l’Avviso  prot.  n.  AOODGEFID/38007  del  27/5/2022,  emanato  nell’ambito  del 
 Programma  Operativo  Nazionale  “Per  la  scuola,  competenze  e  ambienti  per 
 l’apprendimento”  2014-2020  -  Fondo  europeo  di  sviluppo  regionale  (FESR)  - 
 REACT  EU  -  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”  -  “Ambienti  didattici 
 innovativi per la scuola dell’infanzia”. 
 Progetto:  13.1.5A-FESRPON-PI-2022-235; 

 VISTA  la  candidatura  n.  1087444  relativa  all’avviso  prot.  n.  38007  del  27/5/2022 
 -  FESR  REACT  EU  -  “Ambienti  didattici  innovativi  per  la  scuola 
 dell’infanzia”; 

 VISTA  la delibera del Collegio Docenti n. 3  del  20/10/2022; 
 VISTA  la delibera del Consiglio d’Istituto n. 67 del  24/10/2022; 
 VISTO  il  prot.  AOOGABMI  -  72962  del  05/9/2022  con  il  quale  l'Autorità  di  Gestione 

 ha  formalmente  autorizzato  e  finanziato  il  progetto  presentato  dal  nostro 
 Istituto con il codice identificativo 13.1.5A-FESRPON-PI-2022-235 
 “Ambienti  didattici  innovativi  per  la  scuola  dell’infanzia”  per  l’importo  di 
 euro 75.000,00; 

 VISTO  il  Decreto  Legislativo  30  marzo  2001,  n.  165  recante  “Norme  generali 
 sull’ordinamento  del  lavoro  alle  dipendenze  della  Amministrazioni 
 Pubbliche”; 

 VISTO  il  DL  129  del  28/08/2018,  concernente  “Regolamento  concernente  le  Istruzioni 
 generali  sulla  gestione  amministrativo-contabile  delle  istituzioni 

 scolastiche"; 
 RILEVATA  la necessità di nominare un Responsabile  Unico del Procedimento (R.U.P.) 

 per il progetto “Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale 
 della didattica e dell’organizzazione scolastica” per l’importo di 
 € 75.000,00; 

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

 DICHIARA 

 di assumere il ruolo di Responsabile Unico del Procedimento relativo al Progetto 
 autorizzato Codice: 13.1.5A-FESRPON-PI-2022-235 

 Il Dirigente Scolastico 
 Simone Paiano 

 firmato digitalmente 
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