
 

 
 

 
 

Prot. e data (vedi segnatura informatica) 
 

All’albo dell’Istituto 

 All’Amministrazione Trasparente 

Al Consiglio d’Istituto 
 

CUP: F54D22000560006 
 

DECRETO DI NOMINA RUP 
 

Codice progetto: 13.1.5A-FESRPON-LA-2022-195 – Titolo progetto: “Ambienti didattici innovativi per le scuole 
dell'infanzia” 

 
OGGETTO : provvedimento del Dirigente Scolastico di Nomina RUP nell’ambito dei finanziamenti di cui ai Fondi 
Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 
2014- 2020. Autorizzazione Progetto e impegno di spesa a valere sull’ Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/38007 del 
27 maggio 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 
Codice progetto: 13.1.5A-FESRPON-LA-2022-195 – Titolo progetto: “Ambienti didattici innovativi per le scuole 

dell'infanzia” 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
 

VISTO il D.Lgs. n. 50/2016;  il D.P.R. 2007/2010; 
gli art. 107 e 192 del D. Lgs. N° 267 del 18/08/2000; 

VISTI il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e il D.P.R. 8 marzo 1999, n.275; 
VISTA  la nota Prot.n. la nota AOODGEFID/38007 del 27 maggio 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 

VISTO il Progetto all’uopo predisposto, denominato “Ambienti didattici innovativi per le scuole 
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dell'infanzia”; 
VISTA la trasmissione on-line, tramite la piattaforma infotelematica GPU, all’Autorità di Gestione del Piano 

“de quo” e l’inoltro del progetto sul sistema GPU e firmata digitalmente dal Dirigente Scolastico, 
quindi trasmesso sulla piattaforma SIF; 

VISTA  la nota AOODGEFID/ 38007 del 27 maggio 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) 

VISTO il progetto predisposto “Ambienti didattici innovativi per le scuole dell'infanzia”; 
CONSIDERATO che in seguito all’approvazione delle graduatorie con decreto del Direttore dell’Unità di missione del 

Piano nazionale di ripresa e resilienza 11 agosto 2022, n. 49, la proposta presentata da codesta 
istituzione scolastica risulta ammessa a finanziamento a valere sulle risorse del 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 

VISTA la Lettera di autorizzazione del Ministero dell’Istruzione, Unità di missione del Piano nazionale di 
ripresa e resilienza, Programma operativo nazionale “Per la Scuola – Competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020, prot.AOOGABMI – 72962 del 05/09/2022, con la quale è stata 
comunicata a questa Istituzione Scolastica la formale autorizzazione del progetto definito dal codice 
13.1.5A-FESRPON-LA-2022-195 e l’impegno di spesa pari ad € 75.000,00; 
e che le attività afferenti ai progetti autorizzati dovranno essere realizzati e chiusi mediante 
l’apposita funzionalità di “Chiusura progetto” sulla piattaforma GPU con tempestività e comunque 
entro il 31 marzo 2023, nonché certificati su SIF al massimo entro il 15 maggio 2023. La data ultima 
per l’impegno delle risorse tramite assunzione di obbligazioni giuridicamente perfezionate è fissata 
al 15 gennaio 2023, data ultima entro la quale l’istituzione scolastica deve provvedere a inserire 
nella piattaforma GPU la documentazione relativa all’obbligazione giuridica di cui sopra (es. 
contratto, ordine, etc.) relativa alla voce di costo “Forniture e servizi”; 
 che a seguito di decreto dirigenziale del USR il Dirigente Scolastico di questo Istituto risulta 

essere la Dott.ssa Nunzia Malizia; 
ATTESO che questa Istituzione Scolastica, ai sensi della normativa vigente in materia di opere pubbliche al 

fine di garantire l’iter procedurale dell’opera pubblica di che trattasi e, di rimando alla individuazione 
della figura del Responsabile Unico; 

RITENUTO  che questa Istituzione Scolastica, ai sensi della normativa vigente in materia di opere pubbliche al 
fine di garantire l’iter procedurale dell’opera pubblica di che trattasi e necessità dell’individuazione 
della figura del Responsabile ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241; 

RITENUTO  Necessario procedere, a fronte delle superiori considerazioni e per la salvaguardia della corretta 
procedura dell’opera pubblica in questione, alla immediata nomina del Responsabile Unico del 
Procedimento (R.U.P.).; 

 

DISPONE 
 

1. di nominare ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 il Responsabile Unico del procedimento dell’opera 
pubblica individuata con Codice: 13.1.5A-FESRPON-LA-2022-195 la Dott.ssa Nunzia Malizia Dirigente 
Scolastica dell’Istituto beneficiario; 

2. di specificare che la presente Determinazione Dirigenziale è immediatamente esecutiva; 
3. di pubblicare copia della presente determinazione all’amministrazione trasparenza e al sito dell’Istituto 

Scolastico. 
4. di trasmettere il presente provvedimento al Consiglio d’Istituto per la successiva presa d’atto. 

 

 LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
 Dott.ssa Nunzia MALIZIA 

Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD e norme connesse 

 

 

 



 

DICHIARAZIONE DI NON INCOMPATIBILITA’ 

La sottoscritta Nunzia Malizia, nata a LATINA il 03/08/1967 

codice fiscale MLZNNZ67M43E472E 

Dirigente Scolastico dell’IC “Dante Monda-Alfonso Volpi”, via Oberdan snc, 04012 Cisterna di Latina (LT) 

consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni mendaci e della conseguente decadenza dai benefici 

conseguenti al provvedimento emanato (ai sensi degli artt. 75 e 76 del DPR 445/2000), sotto la propria 

responsabilità 

DICHIARA 

- che non sussistono cause di incompatibilità a svolgere l’incarico indicato 

-  di non avere altri rapporti di lavoro dipendente, o di collaborazione continuativa o di consulenza 

con le altre Amministrazioni pubbliche o con soggetti privati, salvo quelli eventualmente derivanti 

da incarichi espressamente consentiti da disposizioni normative o autorizzati dall’ Amministrazione 

- di non trovarsi in alcuna delle cause di incompatibilità richiamate dal Codice degli Appalti 

La presente dichiarazione è resa ai sensi e per gli effetti dell’art. 20 del d.lgs. n. 39/2013. 

In fede. 

Cisterna di Latina 17/11/2022 

          LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
        Dott.ssa Nunzia MALIZIA 

Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD e norme connesse 
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