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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 
“Antonio Genovesi” 

SAIC87700C 

www.icsanciprianopicentino.edu.it 

 

San Cipriano Picentino, 12 settembre 2022  

Agli Atti 

All’ Albo  

Al Sito web dell’Istituto -sezione Amministrazione Trasparente 

 

 

 

OGGETTO: Nomina R.U.P. Progetto PON FESR 13.1.3A-FESRPON-CA-2021-292 

CUP: F79J22000370006 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante Norme generali sull’ordinamento del lavoro 

alle dipendenze della Pubblica Amministrazione e ss. mm. ii.; 

VISTO il Decreto 28 agosto 218, n. 129 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo contabile delle Istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 1, comma 143, della Legge 13 luglio 

2015, n. 107”; 

VISTO il D.P.R. 275/1999 concernente le norme in materia di autonomia delle Istituzioni scolastiche; 

VISTI il Regolamento (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 (FSE); 

VISTO l’Avviso quadro sulle azioni da attivare a valere sul PON “Per la scuola” – 2014/2020 

- AOODGEFID/ 950 del 31/01/2017; 

VISTO l’Avviso pubblico 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.
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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 

dicembre 2021 “Ambienti e laboratori per l’educazione e la formazione alla transizione ecologica”. 

VISTA la domanda di candidatura n. 1074618 e la scheda del progetto; 

VISTO il decreto di approvazione delle graduatorie delle istituzioni scolastiche ammesse a 

finanziamento – Prot. AOOGABMI 0000010 del 31/03/2022; 

VISTA la nota autorizzativa alla realizzazione del progetto Prot. n. AOOGABMI - 0035942 del 

24/05/2022 intestata alla singola istituzione scolastica; 

PRESO ATTO delle disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE- 

FESR2014/2020; 

VISTO il Decreto 28 agosto 2018, n. 129; 

VISTA la Delibera del Consiglio di Istituto n. 8 del 02/02/2022 di approvazione del Programma Annuale e.f. 

2022; 

VISTO il proprio decreto di assunzione in bilancio per l’E.F. 2022 Prot. N. 3744 /VI.1; 

  VISTO il Regolamento interno per l’acquisizione in economia di lavori, servizi e forniture;  

  VISTA la necessità di nominare il responsabile unico del procedimento per l’attuazione del progetto di cui trattasi. 

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

appaltante; 

 

DETERMINA 

  

di assumere l’incarico di Responsabile Unico del Procedimento (RUP), in virtù della qualifica dirigenziale ricoperta, 

per la realizzazione degli interventi relativi al progetto: 

 
 

Sottoazione Codice progetto Titolo progetto Importo autorizzato 

13.1.3A 13.1.3A-FESRPON-CA-2021-292 Edugreen: laboratori di 

sostenibilità per il primo 

ciclo 

€ 25.000,00 

 

La presente Determinazione dirigenziale è immediatamente esecutiva ed è pubblicata sul sito istituzionale 

https://www.icsanciprianopicentino.edu.it , sezione PON e sezione Amministrazione trasparente. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Angela AUGUSTO 
(Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005, 

s .m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa) 
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