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Con l’Europa, investiamo nel vostro futuro 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “RAFFAELE VIVIANI” 

                                Via Leonardo da Vinci n.4 – 81020 

                                 San Marco Evangelista (CE) 

Tel 0823/457911-fax 0823/451122. Cod. Fisc. 93008990611 Cod. Meccanografico CEIC806002 

WWW.ISTITUTOVIVIANI.EDU.IT      E-MAIL CEIC806002@ISTRUZIONE.IT 

P.E.C CEIC806002@PEC.ISTRUZIONE.IT 

 

 

ALBO ONLINE 

AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE 

ATTI FESR 

 

OGGETTO:Nomina Responsabile Unico del Procedimento (RUP) relativa a 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”. 
13.1.5 – “Ambienti didattici innovativi per le scuole dell’infanzia”. 

CUP: D34D22000510006 

                                                                                          
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “Nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”; 

VISTO il Programma annuale E.F.2022; 

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

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche); 

VISTO il regolamento (UE) n. 1303 del 2013, recante disposizioni comuni del Parlamento europeo 

e del Consiglio del 17 dicembre 2013, relativo al fondo europeo di sviluppo regionale, fondo sociale 

europeo, sul fondo di coesione, sul fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul fondo europeo 

per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul fondo europeo di sviluppo regionale, sul 

fondo sociale europeo, sul fondo di coesione e sul fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e 

che abroga il regolamento (UE) n. 1083/2006 del Consiglio; 
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VISTO l’AVVISO PUBBLICO prot. n. AOOGABMI 0038007 del 27/05/2022 - Fondi Strutturali 

Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020 – 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 – Azione 13.1.5 – “Ambienti didattici innovativi per le scuole 

dell’infanzia”; 

VISTA la candidatura dell’I.C. STATALE R. VIVIANI n. 1083705 del 31/05/2022 -FESR-REACT 

Ambienti didattici innovativi per la scuola dell’’infanzia; 

VISTA la GRADUATORIA DEFINITIVA REGIONE CAMPANIA pubblicata in data 11/08/2022 

VISTA la nota di autorizzazione del Ministero dell’Istruzione relativa alla realizzazione dei progetti, 

prot n. AOOGABMI-72962 del 05/09/2022; 
VISTE le delibere del Collegio dei Docenti e del Consiglio di Istituto con cui si è proceduto all’approvazione 

dell’attuazione del progetto in oggetto;  

VISTO il Decreto di assunzione in bilancio Prot. n.3684 VI.1 del 12/09/2022 relativo al progetto 

in     oggetto; 

VISTO l’art. 31 del D.Lgs 50/2016 che prevede, per ogni procedura di affidamento, la nomina di 

un Responsabile Unico del Procedimento;  

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

 

DETERMINA 

 

di assumere l’incarico di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per la realizzazione degli 

interventi relativi a 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”. Il progetto è indicato nella tabella sottostante: 

 

 

CUP 

 

 

CODICE 

PROGETTO 

TITOLO 

PROGETTO 

IMPORTO 

AUTORIZZATO 

 

D34D22000510006 

 

13.1.5A-

FESRPON-CA-

2022-163 

Ambienti didattici 

innovativi per le 

scuole dell’infanzia 

€ 75.000,00 

 

 La presente Determinazione Dirigenziale è immediatamente esecutiva e sarà presentata al 

Consiglio di Istituto affinché provveda alla relativa ratifica nella prima seduta utile. 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa MARIA RUGGIERO 
Documento firmato digitalmente ai sensi del 

 Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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