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ISTITUTO COMPRENSIVO “LE CURE 

Via Goito 20, 50133 FIRENZE (FI) 

Tel. 055/577553; Mail: fiic85000t@ISTRUZIONE.it   - PEC: fiic85000t@PEC.istruzione.it 

Codice Fiscale: 94188590486 - C.M.: fiic85000t - C.U.U.: UF00XL 

 

All’Albo 

Al Sito Web dell’Istituto 

https: www.iclecure.it 

Agli Atti 

 

 

OGGETTO: Nomina Responsabile Unico del Procedimento - 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 – FESRPON-TO-2022-38 “Ambienti didattici innovativi per le scuole dell’infanzia”. 

Codice CUP: E14D22000610006 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “Nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”; 

VISTO il Programma annuale E.F.2022 approvato con Delibera n. 36 dell’11.02.2022; 

VISTO  il Decreto Interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018 Regolamento concernente le 

istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche; 

VISTO il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) di cui al Regolamento (UE) n. 2021/241 

del Parlamento europeo e del Consiglio del 12.01.2021; 

VISTO l’Avviso pubblico prot. AOODGEFID - 38007 del 27 maggio 2022;  

VISTA la lettera di autorizzazione prot. AOOGABMI – 72962 del 7 settembre 2022 con la 

quale il Ministero dell’Istruzione - Unità di missione del Piano Nazionale di ripresa e 

resilienza ha comunicato l’autorizzazione del progetto codice 13.1.5A FESRPON-TO-

2022-38 per un importo pari a € 75.000; 
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VISTO il Decreto di assunzione in bilancio Prot. n. 6650 del 19.09.2022 relativo al progetto in 

oggetto; 

VISTA la delibera n. 2 del 23.09.2022 del verbale del Consiglio di Istituto di adesione al 

progetto; 

RINTENUTO di avere le competenze necessarie allo svolgimento dell’incarico; 
 

 

DETERMINA 

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

interventi relativi al PON – avviso pubblico prot. n. AOODGEFID - 38007 del 27 maggio 2022 per la 

realizzazione di ambienti didattici innovativi per le scuole dell’infanzia – in riferimento al Progetto 

indicato nella sezione sottostante:  

 

Codice identificativo progetto Titolo progetto Totale autorizzato progetto 

13.1.5A - FESRPON-TO-2022-

38 

Ambienti didattici innovativi 

per le scuole dell'infanzia 
€75.000 

 

La presente Determinazione Dirigenziale è immediatamente esecutiva e sarà presentata al Consiglio 

d’Istituto affinchè provveda alla relativa ratifica nella prima seduta utile.  

Copia della presente determinazione è pubblicata all’albo dell’Istituzione Scolastica.  

 

 

F.to digitalmente 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Maurizio Gagliardi 

 


