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Al personale docente e ATA 

Albo online e Atti 
 
 
 
OGGETTO: NOMINA RUP prog.: 13.1.5A-FESRPON-CL-2022-24 – CUP: C14D22000440006 

 

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”. 

 

Codice prog.: 13.1.5A-FESRPON-CL-2022-24 – CUP: C14D22000440006 

 

IL DIRIGENTE SCOLATICO 

 

VISTO prot. n. AOODGEFID/38007 del 27 maggio 2022 “Ambienti didattici innovativi per 

la scuola dell’infanzia” con il quale sono state diramate le istruzioni per la 

presentazione dei Progetti P.O.N. - F.E.S.R. “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” - Fondi Strutturali Europei 2014-2020; 

VISTA la candidatura n. 1084224 inoltrata da questa istituzione scolastica in data 31/05/2022; 
VISTA            la delibera del Collegio docenti e del Consiglio d’Istituto con la quale è stata approvata 

l’adesione al Progetto in oggetto; 
VISTO           il Decreto Direttoriale prot. n. AOODGEFID/10 del 11/08/2022 del MI con la quale 

è stata approvata la graduatoria dei progetti ammessi a finanziamento; 

 

VISTO           che questa Istituzione Scolastica risulta tra i beneficiari del finanziamento de quo giusta 

autorizzazione con Nota prot. n. AOOGABMI - 72962 del 05/09/2022 del MI, con 

codice 13.1.5A-FESRPON-CL-2022-24; 

VISTO           il Programma Annuale e.f. 2022; 
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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  “Umberto  Zanotti  Bianco” – SIBARI 
 

Via Archimede s.n.c. - 87011 CASSANO IONIO (CS) 

 

VISTE           le Disposizioni e Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi 

Strutturali Europei 2014-2020; 
 

 

DETERMINA 

 

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

seguente progetto nell’ambito dei 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”. 

  
 
 

Sottoazione Codice Progetto Titolo Progetto Importo Autorizzato 
13.1.5A 13.1.5A-FESRPON-CL-2022-24 Ambienti didattici innovativi per le 

scuole dell’infanzia 
€ 75.000,00 

 

 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 Giuseppe Antonio SOLAZZO 
 firma autografa sostituita a mezzo stampa, 
              ex art.3, co 2, D.Lgs. 39/93) 
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