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Prot. n. Misterbianco, 02/12/2022 

 

All’albo on line, al sito web, agli atti 
 

 

Oggetto: Nomina DS RUP PON FESR REACT EU Avv. Pubblico 38007/2022 “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 - 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 Progetto:13.1.5A-FESRPON-SI-2022-345 

CUP: F24D22000840006 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni 

scolastiche; 

VISTO il Dl 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro 

alle dipendenze dalla Amministrazioni Pubbliche; 

VISTE le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai 

FSE- FESR 2014/2020 e in particolare i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti 

disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento europei e il 

Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 

VISTA la Circolare Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 2 del 2 febbraio 

2009 "Tipologia dei soggetti promotori, ammissibilità delle spese e massimali di 

costo per le attività cofinanziate dal fondo sociale europeo nell’ambito dei 

programmi operativi nazionali (P.O.N.); 

VISTO il Regolamento di Contabilità D. I. n. 129/2018 e D. A.7753/2018 – Reg. 

Contabilità per la Regione Sicilia 

 

VISTO l’avviso pubblico prot.n. 38007 del 27 maggio 2022 “Ambienti didattici 

innovativi per la scuola dell’infanzia” PON FESR  13.1.5 – “Ambienti didattici 

innovativi per le scuole dell’infanzia”. 

VISTA la candidatura della scuola prot. n. 6059 del 9/06/2022 al suddetto Avviso; 

VISTA la lettera di autorizzazione all’attuazione del progetto prot. M. I. AOOGABMI – 

72962 del 5/09/2022 , nostro protocollo n.8784 del 15/09/2022, per un importo 

complessivo del finanziamento di € 75:000; 





Vista  la delibera del Collegio dei docenti n. 5 del 29 giugno 2022 (verbale n. 311) di 

approvazione della candidatura  all’Avviso 38007 del 27/05/2022 –PON FESR 

REACT EU 13.1.5 “Ambienti didattici innovativi per la scuola dell’infanzia”; 

Vista  la delibera del Consiglio di Istituto n. 2 del 21/09/2022 di approvazione della 

candidatura  all’Avviso 38007 del 27/05/2022 –PON FESR REACT EU 13.1.5 

“Ambienti didattici innovativi per la scuola dell’infanzia”; 

Vista  la delibera del Consiglio di Istituto n. 3 del 21/09/2021di Assunzione in bilancio 

del finanziamento PON FESR 13.1.5 “Ambienti didattici innovativi per le scuole 

dell’infanzia” 13.1.5A-FESRPON-SI-2022-345 CUP  F24D22000840006 

Visto  il decreto Prot. 9940 del 03/10/2022 di iscrizione in bilancio del progetto 

(Variazione n. 22 al P. A. e. f. 2022);  

VISTA  la normativa vigente che prevede la nomina del Responsabile Unico del 

Procedimento; 

VISTA l’Autorizzazione cumulativa Prot. n. 8982 del 29/4/2020  del Direttore Generale 

USR Sicilia ai Dirigenti scolastici della Sicilia impegnati nell'attuazione dei 

progetti PON 2014-2020 allo svolgimento delle attività di direzione e 

coordinamento dei progetti e di Responsabile Unico del Procedimento e delle 

eventuali altre attività previste nell’ambito dell’attuazione dei progetti a valere sul 

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

l’’Apprendimento”, 

VISTI  gli atti fin qui prodotti in relazione all’attuazione del progetto in oggetto 

(assunzione in bilancio, disseminazione iniziale), 

 

     DECRETA 

 

di nominare se stessa, Prof.ssa Giuseppina Maria Licciardello, Dirigente scolastico pro tempore dell'I.C.S. 

“Pitagora” di Misterbianco (CT), Responsabile Unico del Procedimento in relazione agli interventi e agli atti 

previsti dal Progetto PON FESR REACT EU  13.1.5 “Ambienti didattici innovativi per le scuole 

dell’infanzia” 13.1.5A-FESRPON-SI-2022-345 CUP  F24D22000840006. 

 

         Il Dirigente Scolastico  

Prof.ssa Giuseppina Maria Licciardello 

(Firmato digitalmente) 
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