
 

 

 

 

 
 

   

 

Istituto Comprensivo "E. Fermi" Macerata 
Sede Centrale e Amministrativa  Via Pace, 2   62100 Macerata  

Cod.  Fisc. 80006180436 -  Cod. Mecc. MCIC82700V Tel. 0733/237959 - Fax. 0733/230873 
@mail :mcic82700v@istruzione.it 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
Prot. n. 27496                              Macerata, 28/11/2022 

 
CUP: E84D22001370006                  Al sito web  

                                  http://www.fermimc.edu.it 

 

           Agli atti 

 

OGGETTO:        nomina Responsabile Unico del Procedimento - 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 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 la scuola dell’infanzia”  

 
 Progetto: “Ambienti didattici innovativi per la scuola dell’infanzia” 

      (cod. id. 13.1.5A-FESRPON-MA-2022-102) 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO  il D. leg.vo n. 165/01; 

VISTO l’avviso del M.I. prot. n. 38007 del 27 maggio 2022  Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo 

Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 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 la scuola dell’infanzia”; 

VISTA la candidatura di questa Istituzione scolastica n. 1087597 relativa all’avviso pubblico del M.I. prot. n. 

AOOGABMI/0038007 del 27/05/2022;   

VISTA   la nota M.I. – Unità di missione del Piano nazionale di ripresa e resilienza – Autorità di Gestione prot. 

n. AOOGABMI - 72962 del 05/09/2022 con cui veniva autorizzato il progetto (cod. id. 13.1.5A-

FESRPON-MA-2022-102), dal titolo “Ambienti didattici innovativi per le scuole dell’infanzia”, da 

attuare entro il 31/03/2022 e che rappresenta la formale autorizzazione all’impegno di spesa pari ad € 

75.000,00 corrispondente all’importo finanziato; 

VISTO  il proprio decreto prot. n. 22897 del 30/09/2022 di formale assunzione nel P.A. 2022 del 

finanziamento pari ad € 75.000,00 e ne viene assunta la responsabilità di attuazione; 

  VISTE le disposizioni emanate dall’Autorità di Gestione per la realizzazione degli interventi “Fondi 

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

l’apprendimento” 2014-2020; 

 

DECRETA 

 

di assumere, ai sensi dell’art. 31 del D. Leg.vo n. 50/2016, l’incarico di R.U.P. (Responsabile Unico del Procedimento) 

per la realizzazione degli interventi di cui all’avviso M.I. prot. n. AOOGABMI/72962 del 05/09/2022. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Prof. Moreno Trubbiani
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