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sito internet:www.https://www.icpietragalla.edu.it C.F.:80008320766 

Codice IPA istsc_pzic82900v Codice Univoco per la fatturazione elettronica: UFTZ8V 

 
 

 
�

� �

Agli Atti 

Al Sito Web  
Pietragalla (PZ), lì 28/11/2022 

OGGETTO: Nomina Responsabile Unico del Procedimento relativa al Progetto realizzato nell’ambito 

dell’Avviso Pubblico “Ambienti didattici innovativi per la scuola dell’infanzia”, Fondi Strutturali 

Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 

2014-2020 – Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) – REACT EU 

 

CUP: G54D22000760006 

 

ILDIRIGENTESCOLASTICO 

Prof. ssa Eugenia TEDESCO, C.F. TDSGNE69H42L326O, e-mail pzic82900v@istruzione.it 
 

VISTO il Programma annuale E.F. 2022; 

VISTO il Decreto Interministeriale n.219 del 28 agosto 2018 (Regolamento concernente le istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche); 

VISTI i seguenti Regolamenti (CE) n.1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di 

investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo 

Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n.1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 

VISTO il Programma Operativo Nazionale (PON E POC) “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con FSE E FDR Asse I – Istruzione – Obiettivi Specifici 

10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1; 

VISTO l’Avviso 38007 del 27/05/2022 - FESR - REACT Ambienti didattici innovativi per la scuola 

dell'infanzia; 

VISTA la Delibera 12/6a del Consiglio d’Istituto del giorno 28/06/2022 con la quale si autorizzava ed 

approvava la candidatura di un progetto ai sensi dell’Avviso sopra citato; 

VISTA la lettera di autorizzazione ministeriale Prot. AOOGABMI – 72962 del 05/09/2022; 

VISTO il Decreto di assunzione in bilancio prot. n. 7228 dell’11/10/2022 relativo al progetto in oggetto; 

DETERMINA 
di assumere gratuitamente l’incarico di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) e di Referente per la 

realizzazione degli interventi relativi al progetto di cui trattasi. 

La presente nomina è immediatamente esecutiva e sarà presentata al Consiglio di Istituto affinché provveda 

alla relativa ratifica nella prima seduta utile. 

Copia della presente determina è pubblicata sul Sito Web dell’Istituzione Scolastica. 

 

Il DirigenteScolastico 

Prof.ssa Eugenia Tedesco  

(firma digitale) 




