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All’ albo e al sito web dell’istituto 

All’amministrazione trasparente 

Agli Atti  

Oggetto: Determina assegnazione incarico Responsabile Unico del Procedimento 

progetto FESR REACT EU “Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo” 

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”. 

 

Titolo: “Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo” 

Codice identificativo progetto: 13.1.3A-FESRPON-LO-2022-190 

CUP: J39J22000290006 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

VISTO l’Avviso Pubblico prot. n. 50636 del 27/12/2021;   

VISTA la candidatura N. 1073210 50636 del 27/12/2021 - FESR REACT EU – “Realizzazione di ambienti 
e laboratori per l’educazione e la formazione alla transizione ecologica”; 

VISTO il Decreto direttoriale 10 del 31 marzo 2022 - Approvazione graduatorie istituzioni scolastiche 
ammesse a finanziamento realizzazione ambienti e laboratori educazione e formazione 
transizione ecologica; 

VISTA  la Lettera Prot. AOOGABMI/0035942 del 24/05/2022 di formale autorizzazione del progetto 

VISTO il Programma Annuale relativo all’esercizio finanziario 2022 approvato con delibera n. 95 del 
Consiglio di Istituto del 15/02/2022; 
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PON Edugreen – Determina nomina RUP 

VISTO  il decreto di assunzione in bilancio del finanziamento autorizzato prot. n. 4909 del .04/06/2022 
e della modifica al P.A. n. 19 del 13/06/2022; 

VISTA  l’adesione alla candidatura al Progetto FESR REACT EU “Edugreen: laboratori di sostenibilità per 
il primo ciclo” deliberata dal Collegio dei Docenti nella seduta del 17 maggio 2022 (delibera n 2) 
e dal Consiglio di Istituto (delibera n 107 del 24 maggio 2022); 

VISTO  il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) 2022/2025 approvato il 03.01.2022 dal 
Consiglio di Istituto con delibera n° 92;  

VISTO l’inserimento nel PTOF 2022/25 del Progetto FESR REACT EU “Edugreen: laboratori di 
sostenibilità per il primo ciclo” deliberato dal Collegio dei Docenti nella seduta del 17 maggio 
2022 (delibera n 10) e dal Consiglio di Istituto (delibera 108 del 24/05/22); 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 
lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

VISTO il Decreto Interministeriale 129 del 28 Agosto 2018 e s.s.m.m.i.i., “Regolamento concernente le 
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n.275, concernente il Regolamento 
recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 
1997, n.59;   

VISTE le “Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali 
Europei 2014 – 2020”, e i manuali operativi presenti sul sistema informativo GPU–SIF;  

VISTA la nota prot.n. AOODGEFID 31732 del 25/07/2017, contenente l’Aggiornamento delle linee 
guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di 
importo inferiore alla soglia comunitaria diramate con nota del 13 gennaio 2016, n. 1588;    

VISTO il Regolamento per l’attività negoziale e per il reclutamento degli esperti esterni nonché per i 
criteri di comparazione delle candidature per il personale interno ed esterno approvato dal 
Consiglio d’Istituto con delibera n. prot 1796 del 22 febbraio 2022; 

TENUTO CONTO della necessità di nominare il RUP ai sensi dell’art. 31 D.Lgs 50/2016 e dell’art. 5 della 
 L. n. 241/90;  

VISTO  il D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. 

DETERMINA 

Art.1  Le premesse fanno parte integrante del presente provvedimento.  

Art.2 Di assumere l’incarico di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) in conformità dell’art. 

31 del D.Lgs n. 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241 del 7 agosto 1990 per la realizzazione 

di tutti gli interventi e le azioni previste nelle diverse fasi di affidamento ed esecuzione del 

progetto. 
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PON Edugreen – Determina nomina RUP 

Sottoazione Codice progetto Titolo progetto 
Importo 

 autorizzato 

13.1.3A 

 

13.1.3A-FESRPON-LO-

2022-190 

 

Edugreen: 
 laboratori di sostenibilità 

 per il primo ciclo 

€ 25.000,00 

 

Art. 3 Di dare atto che il RUP, in relazione alle procedure indicate, svolge tutte le funzioni e le 

attività gestionali relative alle procedure di affidamento, compresa, avendone la 

competenza, l’adozione del provvedimento finale. 

 Art. 4  Di disporre la pubblicazione sul sito https://www.icsbellano.edu.it del presente atto di 

nomina:  

 ai fini della pubblicità legale, all’albo pretorio on line 

 ai fini della trasparenza, nella sezione “Amministrazione Trasparente”  

Art. 5 La presente Determinazione Dirigenziale è immediatamente esecutiva. 

 

 Bellano, 18 giugno 2022  

La Dirigente scolastica 

Lorenza Martocchi 

Firmato digitalmente sensi D. lgs. 82/2005 
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