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MINISTERO  DELL’ISTRUZIONE E DEL MERITO 
UFFICIO  SCOLASTICO  REGIONALE  PER  IL  LAZIO 

ISTITUTO COMPRENSIVO “ AMANTE “ 
Via degli Osci, 1  -   04022  -  FONDI   (LT)   0771501626  fax 0771512219 

 ltic817006@istruzione.it 
                                                  LTIC817006@PEC.ISTRUZIONE.IT   

SitoWeb : icamante.edu.it 
CODICE FISCALE : 90027830596 

 

  Al Sito Web dell'Istituto - Fondi strutturali europei PON 2014-2020 
 

AL SITO WEB DELL'ISTITUTO- ALBO ON LINE dal 01/01/2020 – SEZIONE BANDI E GARE 
  

AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE                                                                                                                                                           
 

Agli Atti del progetto 
 
         

OGGETTO : Nomina  RUP nell’ambito  dei  finanziamenti di cui ai 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 PROGETTO: 13.1.5A-FESRPON-LA-2022-274 
CUP: F74D22001030006 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTO     l’Avviso pubblico del Ministero dell’Istruzione, prot.n. AOODGEFID/38007  del 27 maggio  

                         2022 “Ambienti didattici innovativi per la scuola dell’infanzia” 

 
VISTA            la nota del Ministero dell’Istruzione, prot. n. AOODGABMI-/72962 del 05/09/2022, con  
                      la quale è  stata comunicata a questa istituzione scolastica la formale autorizzazione  
                      del progetto definito dal codice 13.1.5A-FESRPON-LA-2022-274 con il  relativo  
                      impegno di spesa pari a € 75.000,00;, con  termine di conclusione delle  
                      attività sulla  piattaforma GPU il 31 marzo  2023 e da certificare  su SIF entro il  
                      15 maggio 2023; 
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VISTE             le linee guida dell’ Autorità di Gestione PON 2014/2020 emanate; 
 
VISTI  il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275; 
 
 
VISTI il D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii, il D.P.R. 2007/2010 e gli  art. 107 e 192 del D. Lgs. n. 

267 del 18/08/2000; 
 
VISTO            il Decreto Interministeriale n.  129 del 28/08/2018,  riguardante il  “Regolamento   
                       concernente  Istruzioni generali   sulla gestione amministrativo-contabile delle  
                       istituzioni scolastiche"; 
 
VISTA           l’assunzione in bilancio del progetto in esame con relativa variazione al programma  
                     annuale A.F. 2022, come da delibera del Consiglio di Istituto del 09/11/2022, n.31;  
 
 
VISTO            il Programma annuale per l’ e.f. 2022, approvato dal Consiglio di istituto il  
                       11/02/2022,  con deliberazione n. 3;  
 
VISTO            in particolare l’art. 31 del suddetto D.lgs. n. 50/2016; 
 
VISTO            che,  in base alla normativa vigente, il R.U.P. deve appartenere all’organico della  
                       Stazione Appaltante; 
 
CONSIDERATO che  a seguito di decreto dirigenziale  del USR per il Lazio  il Dirigente Scolastico di  
                       questo Istituto risulta     essere la Prof.ssa Annarita del Sole; 
 
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 che trattasi,  
individui nel Dirigente Scolastico la  figura del Responsabile Unico;  

 
DISPONE  

  
ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs  50/ 2016, di  nominare  se stesso ,  prof.ssa Annarita del Sole - 
Dirigente Scolastico  dell’Istituto  beneficiario,    Responsabile Unico del procedimento dell’opera 
pubblica  individuata con  CODICE PROGETTO: 13.1.5A-FESRPON-LA-2022-274. 
 
 
Il presente atto, immediatamente esecutivo, è  pubblicato sul  sito istituzionale della scuola  
all’indirizzo http//www.icamante.edu.it - sezione “ Fondi strutturali europei PON 2014-2020” – 
Amministrazione trasparente- Sezione Bandi e gare. 
 

 
       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                        Prof.ssa  Annarita del Sole  
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