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Agli A

Al Sito web dell’Is tuto

CUP: J14D22001700006 
Ogge o: Decreto di nomina del Responsabile Unico del Procedimento per la realizzazione del Proge o

FSE – PON “Per la scuola, competenze e ambien  per l’apprendimento” 2014-2020 - Asse II - Infrastru ure per

l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) – REACT EU. Asse V – Priorità d’inves mento: 13i –

(FESR) “Promuovere il superamento degli effe  della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle

sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia” – Obie vo

specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia - Avviso pubblico prot. n. 38007

del 27 maggio 2022 “Ambien  dida ci innova vi per la scuola dell’infanzia”. 

Az. 13.1.5 – “Ambien  dida ci innova vi per le scuole dell’infanzia”.

                                  LA DIRIGENTE SCOLASTICA

VISTA  la  nota  prot.n.  AOODGEFID  31732  del  25/07/2017,  contenente  l’Aggiornamento  delle  linee  guida

dell’Autorità di Ges one per l’affidamento dei contra  pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla

soglia comunitaria diramate con nota del 13 gennaio 2016, n. 1588; 

VISTA  la  nota  prot.n.  AOODGEFID 34815 del  02/08/2017,  contenente  chiarimen  in  merito  alle  A vità  di

formazione – Iter di reclutamento del personale “esperto” e rela vi aspe  di natura fiscale, previdenziale e

assistenziale; 

VISTI i Regolamen  UE e tu a la norma va di riferimento per la realizzazione del sudde o proge o; 

VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interven ;

VISTA  la  Circolare  del  Ministero  del  Lavoro  e  PoliƟche  Sociali  n.  2  del  2  Febbraio  2009  “Figure  di

Coordinamento”;

RILEVATA la necessità di individuare le figure cui affidare l'a vità di Coordinamento e Direzione del proge o;

RITENUTO che la figura del D.S. può a endere a tale funzione in virtù della qualifica dirigenziale ricoperta; 

tu o ciò premesso 





DETERMINA DI ASSUMERE

 l’incarico di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per la realizzazione del Proge o PON FESR Az.  13.1.5A-

FESRPON-SA-2022-95  Ambien  dida ci innova vi per la Scuola dell’Infanzia Avviso pubblico prot. n. 38007 del

27 maggio 2022.

Per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tu  i documen  di interesse comunitario rela vi

allo sviluppo del proge o saranno resi visibili nella specifica area del sito web della scuola al seguente indirizzo:

www.ic3oristano.edu.it

LA DIRIGENTE SCOLASTICA

              Dr.ssa Pasqualina Saba
                                                                                                                                (Documento firmato digitalmente)
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