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Prot.  1280                                              Trieste,   21/03/2023 

CODICE PROGETTO:              13.1.5A-FESRPON-FR-2022-43 
 

CUP:   D94D22000780006 

 

 

 
All’  Albo Online 

 �  Categoria: Bandi di gara  
“  Amministrazione Trasparente 
�  Categoria: Bandi di gara e contratti 

 del sito web della scuola: 
www.vsopcine.edu.it 

 
Oggetto: Nomina Responsabile Unico del Procedimento (RUP) 

del Progetto PON Ambienti didattici innovativi per la scuola dell’ 
infanzia”(FESR): 
 
 

 
                                                IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
  
Visto l’Avviso pubblico del M.I. Prot. n°AOODGEFID/38007  del  27 maggio 2022 relativo al 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”. 

Vista la nota Autorizzazione progetto, M.I. Prot. AOOGABMI – 72962 del 05/09/2022; 
Visto il Programma Annuale 2023; 
Visto il Decreto Interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018 (Regolamento concernente le istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche); 
 

Visto      il decreto di assunzione in bilancio  Progetto PON “Ambienti didattici innovativi per la  
   scuola dell’infanzia” prot.n. 5680 del 23/11/2022;                                                               

 
Vista la delibera del Consiglio d’Istituto n. 30 del 24/01/2023 e considerata la disponibilità del docente 
interno a titolo interno David Pupulin di assumere l'incarico di collaudatore a titolo non oneroso; 
 
Viste le procedure di acquisto effettuate in seguito alle determine dirigenziali prot.n. 6304 dd. 
29/12/2022, 63, 64 e 65 del 10/01/2023,  
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CONFERISCE 
 

al docente interno David Pupulin l'incarico di collaudatore a titolo non oneroso; 
 

 
 
 Il dirigente scolastico 

Mara Petaros 
 
 
Per accettazione: Data: _______________   Firma_______________________ 
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