
    

 

Prot. n.   (v. segnatura informatica)                                Civitella in Val di Chiana, 02 Novembre 2022 

 

 

                               Al sito web sezione Amministrazione Trasparente  

                               All’Albo pretorio on-line 

                              Agli atti 

 

                                

 
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”. 

 
CUP: J64D22000600006 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Visto   l’Avviso Prot. n. AOOGABMI/38007 del 27 Maggio 2022 rivolto alle Istituzioni      scolastiche   statali 

finalizzato alla realizzazione di Progetti Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale 

“Per la scuola – Competenze  

e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR)  

 

Visto Il Decreto Direttoriale n. 49 del 11 Agosto 2022 di approvazione della graduatoria delle istituzioni 

scolastiche ammesse a finanziamento; 

 

Vista  La lettera Prot. AOOGABMI/ 72962 del 05 Settembre 2022, ns. prot. 7088 del 08/09/2022, di 

autorizzazione del progetto; 

 

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

 

VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento   
    europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo        Regionale                           

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

 

              

     VISTO il PTOF 2021-23; 

 VISTO il Decreto Interministeriale 129 del 28 agosto 2018 , Nuovo Regolamento di contabilità delle 

scuole. Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni 

scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107. 

  VISTO il regolamento d'istituto; 
VISTO il proprio decreto Prot. n. 9 8 2 5  del 0 2 .11.2022 di assunzione in bilancio delle somme 

assegnate per la realizzazione del progetto; 

VISTO il progetto, i moduli autorizzati ed il relativo finanziamento: 
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http://www.flcgil.it/leggi-normative/documenti/decreti-interministeriali/decreto-interministeriale-129-del-28-agosto-2018-nuovo-regolamento-di-contabilita-delle-scuole.flc


    

 
 
 

DETERMINA 

 

L’avvio del progetto oggetto di autorizzazione e : 

 L' assegnazione dell'incarico al DSGA per la gestione amministrativa contabile. 

 La predisposizione degli atti relativi alla Pubblicità. 

 L’avvio delle procedure per l'individuazione del personale necessario per la realizzazione del 

progetto. 

 L'avvio delle procedure per la forniture di beni e servizi. 

 

 

Tempi di esecuzione del progetto 

Il progetto deve essere realizzato e chiuso su GPU entro il 31 Marzo 2023 dovrà essere  certificato su 

SIF entro il 15 Maggio 2023. La data ultima per l’assunzione di obbligazioni giuridicamente rilevanti è il 

15 Gennaio 2023. 

 

Responsabile del Procedimento 

Ai sensi dell’art. 125 comma 2 e dell’art. 10 del D.Lgs 163/2006 e dell’art. 5 della legge 241/1990, viene 

nominato Responsabile del Procedimento il dirigente scolastico, dott. ssa Santini Iasmina . 

Si comunica inoltre che, per l'obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tale comunicazione 

sarà immediatamente visibile anche sul sito della scuola, all'indirizzo: https://icmartiridicivitella.edu.it/ 

sezioni Albo on line -  Amministrazione trasparente – PON. 
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