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A tutto il personale dell’Istituto  

All’Albo dell’Istituto  

Al Sito dell’Istituto  

Agli Atti dell’Istituto 

 

OGGETTO: Incarico di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) Avviso pubblico per la 

realizzazione di ambienti e laboratori per l’educazione e la formazione alla transizione 

ecologica. Fondi Strutturali Europei – 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 13.1.4 – “Laboratori green, sostenibili e 

innovativi per le scuole del secondo ciclo” 

 
- PROGETTI: 13.1.4A-FESRPON-MA-2022-18 

- CUP: C84D22000330006 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

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.;  

VISTA  la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008;  

VISTA  la circolare Ministero del lavoro n.2/2009;  

VISTO  il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;  

VISTO  il PON - Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola –competenze e 

ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 

della Commissione Europea; 

VISTO  il PTOF approvato dal Collegio dei Docenti e dal Consiglio di Istituto; 

VISTO  il Programma Annuale per l’esercizio finanziario 2022 approvato dal Consiglio d’Istituto in data 

13/01/2022 nonché i successivi provvedimenti di modifica; 

VISTO l’Avviso relativo ai Avviso pubblico per la realizzazione di ambienti e laboratori per 

l’educazione e la formazione alla transizione ecologica. Fondi Strutturali Europei – 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
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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 13.1.4 – 

“Laboratori green, sostenibili e innovativi per le scuole del secondo ciclo” 

VISTA la trasmissione del piano firmato digitalmente relativo all'avviso in oggetto effettuata in data 

21/04/2022 - Titolo del progetto “Laboratori green, sostenibili e innovativi per le scuole del 

secondo ciclo”; 

VISTA la nota del M.I. prot. N AOOGABMI73106 DEL 05/09/2022 di autorizzazione e stanziamento 

del finanziamento per euro 130.000,00 (centotrentamilaeuro); 

VISTO  l’art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.  

RITENUTO di avere le competenze necessarie allo svolgimento dell’incarico 

 

D E C R E T A 

 

Di assumere l’incarico di Responsabile Unico di Procedimento ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e 

dell’art. 5 della legge 241/1990 per l’espletamento delle attività relative al Progetto approvato nell’ambito 

del PON FSE 2014-2020 codice 13.1.4A-FESRPON-MA-2022-18 dal titolo “Laboratori green, sostenibili e 

innovativi per le scuole del secondo ciclo”.  

 

L’incarico avrà durata dalla data del presente decreto fino al termine delle operazioni del progetto, inclusi 

rendicontazione ed eventuali controlli.  

 

        

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 Dott. Ing. Angelo Frisoli 

 Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
 dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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