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OGGETTO: 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. 
 

 
Codice Identificativo: 13.1.3A-FESRPON-LA-2022-173 
CUP: J19J22001030006 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO l’Avviso del M.I. prot. n. AOODGEFID – 0050636 del 27/12/2021 emanato nell’ambito del Programma 
Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Fondi 
Strutturali Europei - 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”;  

CONSIDERATO che il suddetto Avviso prevede la realizzazione o la risistemazione di orti didattici e di giardini 
a fini didattici, innovativi e sostenibili, all’interno di uno o più plessi delle istituzioni scolastiche del 
primo ciclo, volti anche a riqualificare giardini e cortili, trasformandoli in ambienti di esplorazione e di 
apprendimento delle discipline curricolari, delle scienze, delle arti, dell’alimentazione, degli stili di 
vita salutari, della sostenibilità, favorendo nelle studentesse e negli studenti una comprensione 
esperienziale e immersiva del mondo naturale e una educazione ambientale significativa e duratura; 
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VISTO che in data 25/01/2022 il progetto è stato acquisito al protocollo ai fini dell’inoltro della candidatura, a 

valere sull’avviso pubblico prot. n. 50636 del 27 dicembre 2021, codice CUP: J19J22001030006, che è 

stato assegnato al progetto medesimo;  
VISTA la delibera del Collegio Docenti n. 51 del 13/04/2022 e la delibera del Consiglio di Istituto n. 22 del 

09/02/2022 con le quali si approva a ratifica l’adesione alla partecipazione dell’Istituto Comprensivo 
all’Avviso pubblico prot. 50636 del 27/12/2021 inerente la realizzazione di ambienti e laboratori 
sostenibili per l’educazione e la formazione alla transizione ecologica; 

VISTAla lettera del M.I., prot. n. AOOGABMI - 0035942 del 24/05/2022, con la quale è stata comunicata la 
formale autorizzazione e impegno di spesa del progetto, presentato da questo Istituto, per l’importo 
complessivo di € 25.000,00; 

    VISTO    la delibera del Consiglio di Istituto n. 19 del 09/02/2022 di approvazione del P.A. e.f. 2022; 
 

VISTO il provvedimento del Dirigente Scolastico, prot. n. 2476 in data 27/06/2022, di assunzione nel bilancio 
dell’e.f. 2022 del progetto di investimento pubblico 13.1.3A-FESRPON-MO-2022-21; 

    VISTI     i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento; 
    VISTE     le indicazioni del MI per la realizzazione degli interventi di tale tipologia;  

RILEVATA la necessità di individuare, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., il Responsabile del 
Procedimento nell’ambito delle procedure da adottare per la realizzazione dei singoli moduli del progetto 
di investimento pubblico autorizzato; 

 
Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente provvedimento, 
 

DETERMINA 
di assumere l’incarico di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per la realizzazione dell’intervento di  
investimento pubblico nel suo complesso, di cui all’Avviso prot. n. AOODGEFID/0050636 del 27/12/2021, relativo al 
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014 - 2020 - REACT 
EU. Asse V – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) Obiettivo Specifico 13.1 – Azione 13.1.3, di seguito indicato: 
 

Sottoazione Codice identificativo Titolo Progetto Importo Autorizzato 
    

13.1.3A 13.1.3A-FESRPON-LA-2022-173 Edugreen: laboratori di € 25.000,00 
  sostenibilità per il primo ciclo  

    
 
Il presente provvedimento ai fini della pubblicizzazione, della sensibilizzazione ed a garanzia di visibilità, trasparenza e 

per diffondere nell’opinione pubblica la consapevolezza del ruolo delle Istituzioni, con particolare riguardo a quello 

dell’Unione Europea, viene pubblicato all’albo e sul sito web dell’Istituto.  
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Isabella Pitone 
 

Documento firmato digitalmente 
ai sensi del Codice dell’Amministrazione Digitale 

e normativa connessa 
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