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Marsala lì, 23/11/2022

All’Albo

Agli atti

Sito web – PON  2014/2020

Amministrazione trasparente

Progetto FESR – REACT EU “Ambienti didattici innovativi per la scuola dell’infanzia”.
cod. 13.1.5A-FESRPON-SI-2022-266;
CUP: J84D22000980006.

Oggetto: Decreto di nomina del Responsabile Unico del Procedimento per l’attuazione del 
progetto 13.1.5A-FESRPON-SI-2022-266.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolasti-
che;

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordina-
mento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche”;
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II CIRCOLO STATALE “CAVOUR”
VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129 “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.";

VISTO il Decreto Assessoriale della Regione Sicilia 28.12.2018 n. 7753, concernente “Istru-
zioni generali gestione amministrativo contabile istituzioni scolastiche statali ogni or-
dine e grado operanti nel territorio regione siciliana.”;

VISTO il  Programma  Operativo  Nazionale  "Per  la  scuola,  competenze  e  ambienti  per
l'apprendimento” 2014-2020;

VISTO l'avviso pubblico del Ministero dell’Istruzione prot. n. AOOGABMI/38007 del 27
maggio 2022 “Ambienti didattici innovativi per la scuola dell’infanzia”, a valere sui
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, compe-
tenze  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 specifi-
co 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia - 13.1.5 –
“Ambienti didattici innovativi per le scuole dell’infanzia”;

VISTA la delibera n. 45 del Consiglio di Circolo del 29/06/2022 con la quale viene delibera-
to di aderire alla candidatura;

VISTA la nota autorizzativa del MI Prot. n° AOOGABMI - 72962 del 5/09/2022 del proget-
to cod. 13.1.5A-FESRPON-SI-2022-266 dal titolo “Ambienti didattici innovativi per
le scuole dell'infanzia”;

VISTA l’autorizzazione cumulativa dell’USR SICILIA per i Dirigenti Scolastici, nota prot.
7292 del 9/07/2021 che richiama la nota prot. 319 del 5/1/2018;

VISTO il  decreto  di  formale  assunzione  in  bilancio  del  progetto  prot.  n.  7569/U  del
28/10/2022;

VISTO l’art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii;

VISTO l’art. 5 della Legge 7 agosto 1990, n. 241;

RILEVATA la necessità di nominare un Responsabile Unico del Procedimento per il progetto so-
pra indicato;

RITENUTO di avere le competenze necessarie allo svolgimento dell’incarico;

tutto ciò visto, ritenuto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto,

DECRETA
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II CIRCOLO STATALE “CAVOUR”
art. 1 - incarico

di  assumere  l’incarico  di  Responsabile  Unico  di  Procedimento  ai  sensi  dell’art.  31  del  Dlgs.
50/2016 e dell’art. n 5 della legge 241/1990;

art. 2 - durata

l’incarico avrà durata dalla data del presente decreto fino al termine delle operazioni del progetto,
ivi incluso rendicontazione ed eventuali controlli;

art. 3 - compiti

i compiti da svolgere sono quelli stabiliti dalle circolari ministeriali richiamate in premessa.

Il DIRIGENTE SCOLASTICO
dott. Alberto Ruggirello

documento firmato digitalmente ai sensi del c.d.
Codice dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse
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