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IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO Avviso prot. AOODGEFID/38007 del 27/05/2022,finalizzato alla realizzazione di “Ambienti 

didattici innovativi per la scuola dell’infanzia”, emanato nell’ambito del PON “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 

(FESR) –REACT EU. 

VISTA la nota AOOGABMI -72962 del 05.09.2022 con la quale il Ministero dell’Istruzione ha 

autorizzato questo Liceo classico “Bruno Vinci” di Nicotera alla realizzazione del progetto “Ambienti 

didattici innovativi per la scuola dell’infanzia”-Codice progetto: 13.1.5A-FESRPON-CL-2022-50  

per l’importo  di € 75.000,00; 

VISTO il decreto dirigenziale  prot.8881  del 04/11/2022  di iscrizione nel Programma Annuale 2022 

del finanziamento di € 75.000,00 per la realizzazione del  su menzionato progetto 13.1.5A-

FESRPON-CL-2022-50; 

VISTA  la delibera n.1 del 4 novembre 2022  con la quale il Commissario Straordinario 

nell’esercizio delle funzioni di Consiglio d’istituto,  

 ha preso atto del decreto dirigenziale prot. 8881  del 04/11/2022  che dispone la presa in 

carico nel Programma Annuale 2022 del finanziamento pari a € 75.000,00, relativo al 





Progetto 13.1.5A-FESRPON-CL-2022-50, finalizzato alla realizzazione di “Ambienti 

didattici innovativi per la scuola dell’infanzia” 

 ha approvato l’inclusione del Progetto “Ambienti didattici innovativi per la scuola 

dell’infanzia”.  Codice progetto  13.1.5A-FESRPON-CL-2022-50 nel vigente  PTOF. 

 ha preso atto che  il Responsabile del procedimento del progetto  in parola è il Dirigente 

scolastico Dott.ssa Marisa Piro,figura apicale in organico alla struttura dell’Istituzione 

scolastica Liceo classico “Bruno Vinci” di Nicotera. 

TENUTO CONTO che occorre dare avvio alle attività negoziali per l’acquisto dei dispositivi 

digitali di cui all’intervento in parola; 

CONSIDERATO  che occorre formalizzare la nomina del RUP, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 

50/2016 “Codice dei contratti pubblici” e dell’art. 5 della Legge 7 agosto 1990, n. 241; 

DECRETA 

di assumere l’incarico di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per la realizzazione del progetto 

“Ambienti didattici innovativi per la scuola dell’infanzia”. Codice progetto  13.1.5A-FESRPON-CL-

2022-50. 

Il presente decreto, immediatamente esecutivo è pubblicato all’albo online e nella sezione PON FESR 

del sito istituzionale della scuola  www.omnicomprensivobrunovinci.edu.it. 

 

Il Dirigente Scolastico 

 Dott.ssa Marisa Piro 
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		2022-11-20T11:06:43+0100
	Marisa Piro




