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Prot. n° 5114/IV/5                                                                                                                         Trapani, 28/12/2022 
 

Atti - Fascicolo PON FESR 2014-2020 – AVVISO 38007 
Al Dirigente Scolastico Messina Giuseppina 

Albo d’istituto 
 Sito web – Sezione PON FESR 2014-2020 

 Amministrazione trasparente 

 

OGGETTO: NOMINA R.U.P.  

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 Identificativo Progetto: 13.1.5A-FESRPON-SI-2022-46 

CUP: E94D22001040006 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l’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: 

VISTO il progetto presentato da questo Istituto - Piano N. 1063724; 

VISTA la nota del Ministero dell’Istruzione Prot. AOOGABMI - 72962 del 05/09/2022 di autorizzazione 
progetto relativo all’Avviso pubblico prot.n. 38007 del 27 maggio 2022 “Ambienti didattici innovativi per 
la scuola dell’infanzia”; 

http://www.guglielmomarconi.gov.it/


VISTO il proprio decreto di iscrizione al Programma Annuale E.F. 2022 del finanziamento autorizzato, 
per complessivi € 75.000,00 prot. 3279/VI/3 del 07/09/2022; 

 
VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE 
sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti 
erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della 
disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”, così come modificato 
dal D.Lgs. 19 aprile 2017 n. 56, recante disposizioni integrative e correttive del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50; 

RITENUTO necessario procedere alla nomina del Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.), ai sensi 
dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e dell’art. 5 della legge n. 241/90; 

CONSIDERATO che, in base alla normativa vigente, il R.U.P. deve appartenere all’organico della Stazione 
appaltante; 

DETERMINA 

Il Dirigente Scolastico Messina Giuseppina, nato a Erice (TP) il 25/02/1961 – C.F. MSSGPP61B65D423Y, in 

virtù della qualifica dirigenziale ricoperta, è individuato quale Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) 

per la realizzazione degli interventi relativi al Progetto indicato nella tabella sottostante: 

 

Sottoazione Codice Progetto Titolo Progetto Importo Autorizzato 

13.1.5A 13.1.5A-FESRPON-SI-2022-46 
Ambienti didattici 

innovativi per le scuole 
dell'infanzia 

€ 75.000,00 

 
 
Il presente provvedimento è immediatamente esecutivo ed è pubblicato in data odierna sul sito web 
dell’Istituto www.guglielmomarconi.edu.it - Home page sez. PON FSE-FSR e in Albo on line e Amministrazione 
Trasparente. 
 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Giuseppina Messina 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi del’art. 2 comma 3 del d.lgs del 39/93 


