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-All’Albo Istituto  

-al Sito web Istituto 
 

Oggetto: Nomina Responsabile Unico del Procedimento FESR/PON 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 

VISTO   l’Avviso pubblico del M.I. Prot. N. 50636 del 27/12/2021 “Ambienti e laboratori per 

l’educazione e la formazione alla transizione ecologica”. 

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” – Avviso pubblico prot. N. 50636 del 27/12/2021 “Ambienti e laboratori per l’educazione 

e la formazione alla transizione ecologica”. 

 
VISTO   Il Decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro 

alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;  

 

VISTA   la circolare della funzione pubblica n.2/2008;  

 

VISTO   Il Decreto interministeriale 129/2018, concernente “Regolamento concernente le Istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”;  

 

VISTO   Il D.P.R 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle Istituzioni scolastiche;  

 

VISTI    i seguenti Regolamenti (UE) n.1303/2013 recante 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.1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 

 

 

VISTA la candidatura N. 1075064/ 50636 presentata il 14/01/2022 dall’Istituto Comprensivo IC 

“Via F. Laparelli, 60”; 

 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO VIA F. LAPARELLI, 60
C.F. 97615670581 C.M. RMIC8CK00B
A9B541F - Protocollo Generale

Prot. 0006540/U del 25/08/2022 10:29:18

https://iclaparelli.edu.it/


 

2 

 

VISTA l’autorizzazione, nota prot. AOODGEFID.REGISTRO DEI DECRETI DIRETTORIALI  

Prot..AOOGABMI-0035942 del 24/05/2022, con la quale la Direzione Generale per i fondi 

strutturali per l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola digitale – Uff. IV del Ministero 

dell’Istruzione ha comunicato che è stato autorizzato il progetto proposto da questa Istituzione 

Scolastica;  
 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n.4 dell’11/02/2022 di approvazione del Programma Annuale 

dell’esercizio finanziario 2022; 

 

VISTA  la Delibera del Consiglio di Istituto n°4 del 08/07/2022 Approvazione e adesione al Progetto            

FESRPON “Edugreen laboratori di sostenibilità per il primo ciclo”; 
”; 

VISTO il Decreto del Dirigente scolastico prot. n.6495 del 03/08/2022 di formale Assunzione in   bilancio 

Progetto PON “Digital Board: Trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione” 

 

CONSIDERATO che, in base alla normativa vigente, il R.U.P. deve appartenere all’organico della            

Stazione appaltante; 

 

RITENUTO necessario procedere, a fronte delle superiori considerazioni e per la salvaguardia della 

corretta procedura dell’opera in questione, alla nomina del Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) 

 

 
DETERMINA 

 

di assumere l’incarico di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) a titolo non oneroso, art. 31 c. 1 del 

D.Lgs 50/2016, per la realizzazione degli interventi relativi Progetto PON ““Edugreen laboratori di 

sostenibilità per il primo ciclo” (FESR): 

 

Azione Codice identificativo Progetto Titolo Progetto 
Importo 

Autorizzato 
Azione 13.1.3  

 

“Edugreen laboratori di 

sostenibilità per il primo 

ciclo” 

 

 

 
Codice progetto autorizzato: 

13.1.3A-FESRPON-LA-2022-94 
 

CUP: H89J22000170006 

Edugreen laboratori di 

sostenibilità per il primo ciclo 
€ 25.000,00 

 

 

La presente Determinazione Dirigenziale è immediatamente esecutiva. 

 

Per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti i documenti di interesse comunitario 

relativi allo sviluppo dei progetti saranno resi visibili sul sito e all’Albo di questa di questa Istituzione 

Scolastica. 

 

    

                                                                                Il Dirigente Scolastico 

                                                                                Dott.ssa Marilena Pera 
 Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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