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All’Albo 
Al Sito Web dell’Istituto 

 
 
 

Oggetto:  Autonomina del Dirigente scolastico a Responsabile Unico del Procedimento (RUP) in relazione al 
progetto PON/FESR Fondi strutturale 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 di investimento: 13i 
(FESR) “Promuovere il superamento 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” Azione13.1.3 – “Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo”  

 
Codice Progetto: 13.1.3A-FESRPON-MO-2022-27  
CUP: I79J22000260006 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
VISTO  il PON “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014/2020;  
VISTO  l’avviso pubblico AOODGEFID n. 50636 del 27.11.2021 per la realizzazione di ambienti e laboratori 

per l’educazione e la formazione alla transizione ecologica;  
VISTO  la candidatura n. 1075171 presentata da questo Istituto;  
VISTA  la nota MIUR AOOGABMI n. 0035942 del 24.05.2022 che autorizza per il progetto presentato 

l’importo di euro 25.000,00;  
VISTO  il Decreto di assunzione in Bilancio prot. n. 4944 del 22.08.22;  
VISTO  il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999 n. 275 recante Norme in materia di 

autonomia delle istituzioni scolastiche;  
VISTE  le delibere degli Organi Collegiali relative all’adesione ai PON tra cui quello di cui trattasi;  
VISTI  i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione delle iniziative cofinanziate 

dai FSE-FER 2014/2020;  
VISTE  le indicazioni del MI per la realizzazione del progetto di cui all’oggetto;  
VISTO  il PTOF e il programma annuale E.F. 2022;  
VISTO  il D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., in particolare l’art. 31 “Ruolo e funzioni del Responsabile del 

procedimento negli appalti e nelle concessioni”;  
VISTE  le linee guida ANAC n. 3, recanti “Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento 

per l’affidamento di appalti e nelle concessioni” approvate dal Consiglio dell’Autorità con 
deliberazione n. 1096 del 26.10.2016 e ss.mm.ii.;  

 
DETERMINA 

 
di assumere l’incarico di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per la realizzazione del suddetto 
intervento nel rispetto dell’art. 31 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii 
 
          IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Marco Viti 
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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