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IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
 

VISTA  la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento  

             amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” 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; 
 

 
VISTA        la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo 

                              per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della 

Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa”; 
 
 

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 legge 13 luglio 2015 n. 107, concernente “Riforma del sistema nazionale di istruzione e  
                            formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”;  
 
VISTO                il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129, “Regolamento concernente le istruzioni  
                           generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”;  
 

   VISTI                 i seguenti Regolamenti (CE) 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  
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                            Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n.1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 
 
 

  VISTO              il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 ed il Decreto Legislativo 19 aprile 2017,  
                           n.56“Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”e successive  
                           modificazioni e  integrazioni; 
 
 

          VISTO              Avviso pubblico prot. N. 50636 del 27/12/2021“Laboratori green, sostenibili e innovativi per                                                                                                        

le scuole del secondo ciclo nelle regioni del Mezzogiorno” 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 

13.1.3 – “Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo” Azione 13.1.4 – “Laboratori green, 

sostenibili e innovativi per le scuole del secondo ciclo” Art. 1 – Finalità e azioni dell’Avviso pubblico Il 

presente Avviso è finalizzato alla realizzazione di ambienti e laboratori per l’educazionee la 

formazione alla transizione ecologica”.  

VISTA              la candidatura n. 1065466 generata dal sistema  GPU e firmata digitalmente dal Dirigente  
                         Scolastico in data 26/01/2022;  

 
VISTA           la delibera del Consiglio di Istituto con la quale è stato approvato il  
                      PTOF per il triennio 2019/2022; 
 

  VISTA         la nota autorizzativa M.I. prot. n. AOOGABMI - 0035942 del 24/05/2022–Dipartimento per il 

sistema educativo di istruzione e di formazione – Direzione generale per i fondi strutturali per 

l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola digitale, che rappresenta la formale autorizzazione alla 

realizzazione dell’intervento e impegno di spesa della singola Istituzione Scolastica. 

 
CONSIDERATO che si intende coinvolgere il Dirigente Scolastico quale RUP e per la direzione, il 
                            coordinamento e l’organizzazione del progetto; 
 
VERIFICATO     che gli incarichi attribuiti al Dirigente Scolastico, in ragione del suo specifico 
                           ruolo, non necessitano di procedure di selezione (cfr. pag. 40, Disposizioni e 
                           istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali 
                           Europei 2014-2020, ed. 2018); 
 
VISTA                 la Circolare Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 2 del 2 febbraio 2009; 
 
VISTO                che, in base alla normativa vigente, il R.U.P. deve appartenere all’organico della 
                           Stazione Appaltante; 
 
RITENUTO         necessario procedere, a fronte delle superiori considerazioni e per la 
                            salvaguardia della procedura dell’opera pubblica in questione alla immediata 
                            nomina del Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P) 
 
Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente provvedimento 

 

 



  

D E T E R M I N A 

in riferimento al progetto in questione, l’affidamento del ruolo di Responsabile Unico del 
Procedimento (R.U.P.) e dell’incarico di direzione, coordinamento e organizzazione al Dirigente 
Scolastico dell’Istituto. Avviso pubblico prot.n. 50636 del 27/12/2021 per “Laboratori green, sostenibili e 
innovativi per le scuole del secondo ciclo nelle regioni del Mezzogiorno” Fondi Strutturali Europei – Programma 
Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 –  
Di cui si riportano nella tabella sottostante gli estremi: 
 

SOTTOAZIONE CODICE PROGETTO TITOLO PROGETTO IMPORTO 
AUTORIZZATO 

13.1.3A 13.1.3A-FESRPON-LA-
2022-189 

Edugreen: laboratori di sostenibilità 
per il primo ciclo 

€ 25.000,00 
 

 
 
L’attività viene svolta a titolo gratuito 
Pubblicizzazione 
 
Alla presente nomina è data diffusione mediante pubblicazione all’albo online della scuola. 
Tanto in ottemperanza agli obblighi di legge ed agli obblighi di pubblicità delle azioni PON cofinanziate 
 con i FSE e FESR. 
 

 
              IL DIRIGENTE SCOLASTICO R 

                                                                                                               Prof.ssa Paola TESTA 

 
 

Firma digitale  
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