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All’albo dell’Istituto
All’Amministrazione Trasparente

Al Consiglio d’Istituto
OGGETTO: PROVVEDIMENTO DEL DIRIGENTE SCOLASTICO DI 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.
50636 del 27 dicembre 2021 “Ambienti e laboratori per l’educazione e la formazione alla transizione
ecologica”.
Azione
13.1.3
–
“Edugreen:
laboratori
di
sostenibilità
per
il
primo
ciclo”.
CUP: J59J22000200006

ILDIRIGENTESCOLASTICO
VISTO il D.Lgs. n. 50/2016;
VISTO il D.P.R.2007/2010;
VISTI gli art. 107 e192 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000;
VISTI il D.Lgs. 30 marzo 2001 n.165 e il D.P.R. 8 marzo1999 n.275;
VISTO il Decreto del 28 agosto 2018 n. 129 "Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1 ,comma 143, della legge 13
luglio2015, n. 107."
VISTI il D. Lgs. 30 marzo 2001,n. 165 e il D.P.R. 8 marzo 1999 n.275;
VISTO l’Avviso pubblico prot. n. 50636 del 27/12/2021;
VISTA la nostra proposta progettuale: Candidatura N. 1074173 avviso 50636 del 27/12/2021 - FESR
REACT EU – Realizzazione di ambienti e laboratori per l’educazione e la formazione alla transizione
ecologica;
VISTA la delibera n. 18 del 14/02/2022 del Consiglio d’Istituto, con la quale è stata approvata la
presentazione della candidatura da parte della scuola relativa al progetto PON FESR di cui all’Avviso
prot. n. 50636 del 27 dicembre 2021;
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VISTA la nota prot. AOOGABMI - 0035942 del 24/05/2022 con la quale è stato autorizzato a
questa Istituzione Scolastica il progetto “FESR REACT EU - Azione 13.1.3 – “Edugreen: laboratori
di sostenibilità per il primo ciclo” per un importo complessivo di € 25.000,00 ;
VISTO Il Programma Annuale dell’esercizio finanziario 2022;
VISTO il decreto di assunzione delle somme autorizzate nel programma annuale 2022 in data
31/05/2022 prot. n.5153;
DETERMINA
di assumere l’incarico di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per la realizzazione degli
interventi relativi al progetto indicato nella tabella sottostante, di cui all'avviso pubblico prot.
AOODGEFID/50636 del 27/12/2021 avente ad oggetto: «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” – Azione 13.1.3 “Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo”»:
Sottoazione
Codice progetto
Titolo progetto
Importo autorizzato
13.1.3A
13.1.3A - FESR
EDUGREEN:
€ 25.000,00
PON – PU-2022LABORATORIO
66
DI
SOSTENIBILITA’
PER IL PRIMO
CICLO
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Giovanni Tartaglia
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi
del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate

