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Prot. e data (vedi segnatura informatica) 

CUP: D34D22000300006 

Agli Atti 
Al DSGA 
All’Albo/Sito WEB dell’istituto 

 
Responsabile Unico del Procedimento per l’attuazione dei 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. 22550 del 12 aprile 2022 “Ambienti e laboratori per l’educazione e la formazione alla transizione 
ecologica”  
Azione 13.1.4 “Laboratori green, sostenibili e innovativi per le scuole del secondo ciclo” 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO l’avviso pubblico prot. AOOGABMI/22550 del 12-04-2022 del M.I. – Unità di missione del Piano Nazionale 
di Ripresa e Resilienza – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020-  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 13.1.4A “Laboratori green, sostenibili e innovativi per le scuole del secondo ciclo” 

VISTA la nota del MIUR di autorizzazione progetto e impegno di spesa prot.n. AOOGABMI-73106 del 05-09-2022 
a valere sull’avviso pubblico prot.n. prot. AOOGABMI/22550 del 12-04-2022, 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 13.1.4A “Laboratori green, sostenibili e innovativi per le scuole del secondo ciclo” 
per un importo complessivo di € 130.000,00; Codice identificativo del progetto: 13.1.4A-FESRPON-EM-
2022-30; 

VISTA  la delibera del Collegio Docenti n. 269 del 18-06-2022 con la quale è stata approvata l’adesione al progetto 
Avviso prot. n. AOOGABMI/22550 del 12-04-2022; Codice identificativo del progetto: 13.1.4A-FESRPON-
EM-2022-2; titolo modulo: “Laboratori green, sostenibili e innovativi per le scuole del secondo ciclo”; 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 25/2022 del 30-05-2022 con la quale è stata approvata l’adesione al 
progetto Avviso prot. n. AOOGABMI/22550 del 12-04-2022; Codice identificativo del progetto: 13.1.4A-
FESRPON-EM-2022-30; titolo modulo: “Laboratori green, sostenibili e innovativi per le scuole del secondo 
ciclo”;  

VISTE le disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FESR - FSE/PON 2014-2020; 
VISTO il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207);  
VISTO il D.I. 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 luglio 2015, n. 107”; 
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VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 57 del 17-12-2018 con la quale è stato approvato il P.T.O.F. per gli anni 
scolastici 2019-2022; 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 55 del 17-12-2018 di determinazione dei criteri e limiti per l’attività 
negoziale del Dirigente Scolastico; 

VISTO  il Regolamento d’Istituto per l’attività negoziale, prot. n. 2534 A.19.c del 11-03-2019, redatto ai sensi degli 
artt. 21 e 43-47 del D.I. n. 129/2018 che disciplina le modalità di attuazione delle procedure in economia;  

VISTO il D.Lgs. 50/2016 così come integrato e modificato dal D.Lgs 56/2017; 
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.; 
CONSIDERATO necessario procedere, a fronte delle superiori considerazioni e per la salvaguardia della corretta 

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

 
D I S P O N E 

 
di assumere l’incarico di Responsabile Unico di Procedimento ai sensi dell’art. n° 31 del Dlgs. 50/2016 e dell’art. 
n° 5 della legge 241/1990 in virtù della qualifica dirigenziale ricoperta, per la realizzazione del Progetto di seguito 
indicato: 
 

Sottoazione Codice Progetto Totale autorizzato 

13.1.4A 13.1.4A-FESRPON-EM-2022-30 130.000,00 € 

 
Tutte le informazioni e i documenti relativi al suddetto progetto saranno pubblicati  
 

- all’albo on line dell’Istituto 
- in apposita sezione sul sito della scuola 

 

 

 

 IL DIRIGENTE 
 Dott.ssa Annamaria Barone Freddo 
  
 documento firmato digitalmente 
 ai sensi del D.Lgs. 82/05 e ss.mm.ii. 
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