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All’Albo on line 

Al Sito WEB della Scuola 

Atti 
 

Oggetto: determina - nomina RUP 

 
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”. 

13.1.5A-FESRPON-TO-2022-164  -  CUP: J34D22000990006 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 
VISTO  l’avviso pubblico Prot. n. 38007 del 27 maggio 2022 “Ambienti didattici innovativi per le    

scuole dell’Infanzia”  

 

VISTA  la Nota autorizzativa AOOGABMI 72962, nella quale viene autorizzato il progetto; 

 

VISTE le linee guida dell’autorità relative alla gestione del PON FESR; 

 

 

VISTO  il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento de 

lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. ; 

 

VISTA  la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008; 

 

VISTA   la circolare Ministero del lavoro n.2/2009 che regolamenta i compensi, gli aspetti fiscali e      

contributive per gli incarichi ed impieghi della P.A.; 

 

VISTO   il Decreto Interministeriale 129 del 28 Agosto 2018, concernente le istruzioni generali 

sulla  gestione amministrativo−contabile delle istituzioni scolastiche"; 

 

VISTO  il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 
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VISTA  la Delibera del Collegio dei docenti n. 41 del 29/06/2022  

 

VISTA la delibera del Consiglio d'Istituto n. 33 del 28/06/2022 

 

VISTA l’assunzione al bilancio dei fondi Pon “Ambienti didattici innovativi” con delibera n. 36 

del 20/10/2022; 

 

VISTE Le linee guida dell’autorità relative alla gestione dei PON FSE; 

 

 

 

DETERMINA 

 

di conferire a se stessa, Gabriella Franco, nata a Napoli il 06/06/1971 – c.f. FRNGRL71H46F839V, in  

virtù della qualifica dirigenziale e dell’incarico ricoperto, l’incarico di responsabile Unico del  

Procedimento (RUP) per la realizzazione del PON  - 38007 del 27 maggio 2022 “Ambienti didattici  

innovativi per le    scuole dell’Infanzia”  
 

 

 

La Dirigente Scolastica 

Dott.ssa Gabriella Franco 
Documento Firmato Digitalmente 

ai sensi del D.Lgs. 82/2005 

e norme ad esso connesse 
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