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Menfi, 04/10/2022 

 

Oggetto: Incarico di Responsabile Unico di Progetto-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 effettidella 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”. 

Autorizzazione MI Prot. AOOGABMI – 72962 del 05/09/2022 

Codice progetto:13.1.5A-FESRPON-SI-2022-302 

Titolo: Ambienti didattici innovativi per le scuole dell'infanzia 

CUP: G84D22001380006   

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

        

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 

lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

VISTA la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008; 

VISTA la circolare Ministero del lavoro n.2/2009; 

VISTO il Decreto Interministeriale 129/2018, concernente “Regolamento concernente le Istruzioni   

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
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VISTO il D.A. 7753 del 28 dicembre 2018 “Istruzioni generali sulla gestione amministrativo contabile 

delle Istituzioni statali di ogni ordine e grado operanti nel territorio della regione Sicilia”; 

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

VISTI il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) e il Piano di Miglioramento (PDM) di questa 

Istituzione scolastica; 

VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto; 

VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi; 

VISTO l’Avviso MIUR prot. n. AOODGEFID/38007 del 27/05/2022 l’azione è finalizzata a realizzare 

ambienti didattici innovativi nelle scuole statali dell’infanzia al fine di creare spazi di apprendimento 

innovativi. Tali interventi sono finalizzati all’adeguamento degli ambienti di apprendimento delle scuole 

dell’infanzia statali per poter garantire lo sviluppo delle abilità cognitive, emotive e relazionali dei bambini 

nei diversi campi di esperienza previsti dalle Indicazioni nazionali per la scuola dell’infanzia e per il primo 

ciclo di istruzione e in coerenza con le Linee pedagogiche per il sistema integrato zerosei; 

VISTA la candidatura prot. n. 1084108 – Avviso 38007 del 31/05/2022; 

VISTA la lettera di autorizzazione prot. AOODGEFID- 0072962 del 05/09/2022 relativa a progetto di cui 

all’avviso pubblico prot.n. 38007 del 27 maggio 2022; 

VISTO il proprio decreto prot.n. 12476/VI-2 del 20/09/2022 di assunzione in bilancio del finanziamento 

autorizzato; 

VISTE le Linee guida e le norme di riferimento, i Complementi di Programmazione ed i relativi 

Regolamenti CE; 

VISTE le “Disposizioni e Istruzioni per l’attuazione dei progetti finanziati dal PON “Per la Scuola – 

Competenze e ambienti per l’apprendimento 2014-2020”; 

VISTE le delibere degli Organi collegiali di questa Istituzione scolastica; 

VISTO il Programma annuale relativo all’esercizio finanziario 2022; 

 

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

D E C R E T A 
 

Di assumere l’incarico di Responsabile Unico di Progetto ai sensi dell’art. n° 31 del Dlgs. 50/2016 e  

dell’art. n° 5 della legge 241/1990. 
 

 

Sottoazione 
 

Codice Progetto 
 

Titolo Progetto 
Importo 

 

Autorizzato 

13.1.5A 13.1.5A-FESRPON-SI-2022-302 Ambienti didattici innovativi 
per le scuole dell'infanzia 

€ 75.000,00 

 
 
 
 

Il presente provvedimento è immediatamente esecutivo, viene pubblicato sul sito istituzionale 

dell’Istituto www.icsantibivona.edu.it (sezione Amministrazione Trasparente) e conservato, 

debitamente firmato, agli atti della scuola 
Il Dirigente Scolastico  

Prof.ssa Francesca Maria Cusumano  
(Documento informatico firmato digitalmente  

ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate,  

il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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