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OGGETTO: Nomina Responsabile Unico del Procedimento relativa ai 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 13.1.4 – “Laboratori green, sostenibili e 

innovativi per le scuole del secondo ciclo”. 

Titolo del progetto: ……Codice Progetto: 13.1.4A-FESRPON- PU-2022-91 -  CUP: B39J22000950006 

  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

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.; 

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; 

VISTO il decreto 28 agosto 2018, n. 129 concernente il “Regolamento recante istruzioni generali sullagestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, legge13 luglio 2015, n. 107”; 

VISTO l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/50636 “Ambienti e laboratori per l’educazione e la formazione alla 
transizione ecologica”, emanato nell’ambito del 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; 
Vista la delibera   di approvazione del progetto da parte del Collegio dei Docenti n. 3 del 01/02/2022; 
Vista la delibera   di approvazione del progetto da parte del Consiglio d’Istituto n. 3 del 01/02/2022; 

CONSIDERATO che l’AdG con lettera prot. AOOGABMI – 0035909 del 24 maggio 2022  ha autorizzato questo 

Istituto a realizzare il progetto “Laboratori green, sostenibili e innovativi per le scuole del secondo ciclo” 

con la quale si assegna  a codesto istituto il finanziamento di € 130.000,00 

Visto il Programma Annuale per l’esercizio finaziario 2022 approvato dal Consiglio d’Istituto in data 10/01/2022; 

VISTO il Decreto di assunzione in bilancio prot. n. 5606 del giorno 01/06/2022 relativo al progetto in oggetto; 

TENUTO CONTO che occorre procedere con attività negoziali per acquisto attrezzature ed affidamento di servizi di diversa 

natura; 

CONSIDERATO pertanto della necessità di nominare il RUP ai sensi dell’art. 31, il D. Lgs. 50/2016 e dell’art. 5 
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della lg. n. 241/90 (nuovo Codice degli appalti pubblici e successive modifiche); 

 

DETERMINA 

di assumere l’incarico di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per la realizzazione degli interventi relativi al 

PON indicato nella tabella sottostante:  

Sottoazione Cod. ident. progetto Titolo progetto 
Totale 

autorizzato 

progetto 

13.1.4A 13.1.4A-FESRPON-PU-2022-91  

Laboratori green, sostenibili e innovativi  per le 

scuole del secondo ciclo € 130.000,00 

 

Il presente Decreto Dirigenziale è immediatamente esecutivo ed è pubblicato all’albo online dell’Istituto 

Scolastico. 

 

                  IL DIRIGENTE SCOLASTICO   
                               Prof.ssa Annamaria CAMPA 
                                                                                                        Firmato digitalmente ai sensi del CAD e normativa connessa 

         

  

http://www.iissmedi.edu.it/
mailto:leis037009@istruzione.it
mailto:dirigente@iissmedi.it
mailto:dsga@iissmedi.it
mailto:leis037009@pec.istruzione.it

		2022-10-01T13:45:08+0200




