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ISTITUTO COMPRENSIVO "GIACOMO LEOPARDI" 
Codice Meccanografico: NAIC8FY007 

Codice fiscale: 90082020638 
Indirizzo: VIA CAVOUR, 26 -80058 TORRE ANNUNZIATA (NA)  

Mail: naic8fy007@istruzione.it 
Pec: naic8fy007@pec.istruzione.it 

Telefono: 0818615253-0812136622 -Succursale plesso Murat: 0818612464 
 

All’Ambito Territoriale per la provincia di Napoli 
Alle istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado della Provincia di Napoli 

Al sito web della scuola 
 
OGGETTO: Nomina RUP progetto 13.1.5A – “Ambienti didattici innovativi per le scuole 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”. 

Codice Progetto 13.1.5A-FESRPON-CA-2022-26 
CUP: D44D21000300006 
 

 
IL DIRIGENTE 
SCOLASTICO 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante 
norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59; 
VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e 
compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione 
amministrativa"; VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali 
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129, “Regolamento concernente le istruzioni generali 
sulla 
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 
VISTO il CCNL Comparto scuola sottoscritto il 29/11/2007 e tuttora vigente; 
VISTO il progetto 13.1.5A – “Ambienti didattici innovativi per le scuole 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 - 
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Avviso pubblico prot.n. 38007 del 27 maggio 2022 “Ambienti didattici innovativi per la scuola 
dell’infanzia”; 

VISTA la nota prot.n. AOODGEFID 31732 del 25/07/2017, contenente l’Aggiornamento delle linee guida 
dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti 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 chiarimenti in merito alle 
Attività di formazione – Iter di reclutamento del personale “esperto” e relativi aspetti di natura fiscale, 
previdenziale e assistenziale; 
VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto 
progetto; VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi; 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto con la quale è stata approvato il PA 2022; 
VISTA la lettera autorizzativa, prot. n. AOOGABMI - 72962 del 05/09/2022 inviata attraverso piattaforma 
SIF 2020;  
VISTO il decreto di assunzione in bilancio prot. 6331  del 12.09.2022; 
VISTA l’azione di pubblicizzazione e di informazione iniziali prot. 6333 del 12.09.2022;  
VISTE le delibere degli organi collegiali di autorizzazione del progetto (collegio dei docenti del 27 giugno 
2022 e  2022 e Consiglio d’Istituto N. 46 del 30 giugno 2022); 
CONSIDERATO che, in base alla normativa vigente, il R.U.P. deve appartenere all’organico della Stazione 
appaltante; 

RITENUTO necessario procedere, a fronte delle superiori considerazioni e per la salvaguardia della 
corretta procedura dell’opera pubblica in questione, alla nomina del Responsabile Unico del Procedimento 

(R.U.P.); DETERMINA 

 di conferire a se stessa , dirigente scolastico dell’Istituto d’URZO ANTONELLA, nata a Napoli  il 19 marzo 
1975  in virtù della qualifica dirigenziale ricoperta, l’incarico di Responsabile Unico del Procedimento 
(R.U.P.) per la realizzazione del seguente progetto: 

 
 

Sottoazione Codice Progetto Titolo Progetto Importo 
Autorizzat
o 

13.1.5A 13.1.5A-FESRPON-CA-2022-26 Ambienti didattici innovativi 
per le scuole dell'infanzia 

€ 75.000,00 

 

Il presente provvedimento è immediatamente esecutivo; è pubblicato sul sito istituzionale dell’Istituto 
Comprensivo www.comprensivoleopardi.edu.it  (sez. Amministrazione Trasparente e sez. PON FSE/FESR 
2014-2020) e conservato, debitamente firmato digitalmente, agli atti della scuola. 

 
Il Dirigente 

Scolastico 
dott. ssa Antonella 

d’Urzo) 
Documento informatico 

firmato digitalmente ai sensi del 
D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme 
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collegate, 
il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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