
 

 

 
 

ALBO WEB 
 AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE 

SEZIONE DEDICATA DEL SITO WEB 
 

Oggetto: Avviso pubblico prot.n. 50636 del 27/12/2021 “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 13.1.3 “Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo”.  
Codice identificativo del progetto: 13.1.3A-FESRPON-MA-2022-18 
CUP: H29J22000140006 
 

– Nomina responsabile unico del procedimento – 
 
 

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"; 

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.; 

Visto  il D.I. n. 129 del 28.08.2018 “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 Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola – competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020 a titolarità del M.I., che ha ricevuto formale approvazione da 
parte della Commissione Europea con Decisione C(2014) n. 9952 del 17.12.2014; 

 Visto   il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 
 Visto  l’avviso pubblico prot. AOODGEFID/50636 del 27/12/2021 “Ambienti e laboratori per 

l’educazione e la formazione alla transizione ecologica” emanato dal MIUR nell’ambito del 
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” – Azione 13.1.3 “Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo”; 

Viste le “Disposizioni ed istruzioni per le attuazioni delle iniziative cofinanziate da Fondi 
Strutturali Europei 2014-2020”; 





Vista la candidatura n. 1075034 inoltrata da questa Istituzione scolastica in data 14/01/2022 
prot.n.0003051; 

Visto  il Decreto Direttoriale prot. n. AOOGABMI/0000010 del 31 marzo 2022 di approvazione 
delle graduatorie delle istituzioni scolastiche ammesse al finanziamento di cui all’ avviso 
pubblico prot. AOODGEFID/50636 del 27/12/2021 “Ambienti e laboratori per l’educazione 
e la formazione alla transizione ecologica” 

Vista  la Nota MI prot. n. AOOGABMI/0035942 del 24 maggio 2022 di ammissione al 
finanziamento che costituisce formale autorizzazione del progetto ed impegno di spesa da 
parte dell'Istituzione scolastica; 

Viste le delibere del Collegio Docenti n. 6 del 21/01/2022 e del Commissario Straordinario n. 7 
del 24/01/2022 di adesione all’ avviso pubblico prot. AOODGEFID/50636 del 27/12/2021 
“Ambienti e laboratori per l’educazione e la formazione alla transizione ecologica” 

Visti   i regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto 
progetto e le disposizioni del MI per la realizzazione dei progetti PON;  

Visto il Decreto del Dirigente Scolastico di assunzione a bilancio E.F. 2021 del finanziamento 
autorizzato prot. n. 0011545 del 08/11/2021;  

Vista la Delibera n. 20 del 30 maggio 2022 di formale assunzione nel programma annuale 2022 
del finanziamento relativo al progetto “Edugreen : laboratori di sostenibilità per il I ciclo C.I. 
13.1.3A-FESRPON-MA-2022-18” 

Visto l’art.31 del D.Lgs. 50/2016 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 
2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle 
procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e 
dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti 
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture" che prevede la nomina di un responsabile 
unico del procedimento (RUP) per ogni singolo intervento per le fasi di progettazione, 
dell’affidamento, dell’esecuzione, da realizzarsi mediante un contratto pubblico; 

Rilevata pertanto la necessità di procedere alla nomina del responsabile Unico del Procedimento; 
 

DETERMINA 
di assumere l’incarico di Responsabile Unico del Provvedimento per la realizzazione degli 
interventi relativi al seguente PON-FESR: 
 
Sottoazione Codice Progetto Titolo Progetto Importo Autorizzato 

13.1.3A 13.1.3A-FESRPON-MA-2022-18 Edugreen: laboratori di sostenibilità 
per il primo ciclo € 25.000,00 

 
       

 
Per l’obbligo alla trasparenza e alla massima divulgazione, la presente Determinazione Dirigenziale 
è immediatamente esecutiva e sarà pubblicata nella sezione dedicata del sito, all’Albo online e 
nella sezione Amministrazione trasparente di questa Istituzione Scolastica 
https://www.omnicomprensivourbania.edu.it/. 
 

      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott.ssa Antonella Accili 

 Documento firmato digitalmente 
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