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ALBO ON LINE 

 AL SI TO WEB DELLA SCUOLA 

Codice identificativo progetto: 13.1.3A-FESRPON-LA-2022-154 

Titolo del progetto: “Ambienti e laboratori per l’educazione e la formazione alla transizione 

ecologica “ Sotto Azione 13.1.3A –“Edugreen :laboratori di sostenibilità per il primo ciclo”. 

CUP: G19J22000280006 

 

Oggetto: NOMINA RUP Codice identificativo del Progetto 13.1. 3A-FESRPON               

LA2022—154  a  valere sull’ avviso pubblico  prot.50636  del 27dicembre  202-FESREACT 

E-Edugreen: per la realizzazione di ambienti e laboratori per l’educazione e la formazione alla 

transizione ecologica “edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo“ “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” 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il D.Lgs. n. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni 

VISTI gli art. 107 e 192 del D. Lgs. n 267 del 18/08/2000; 

VISTI         il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e il D.P.R. 8 marzo 1999, n.275; 

VISTO       l’avviso pubblico avviso pubblico  prot.50636  del 27dicembre  202-FESREACT E-

Edugreen: per la realizzazione di ambienti e laboratori per l’educazione e la formazione 

alla transizione ecologica “edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo“ 

“laboratori green, sostenibili e innovativi per le scuole del secondo ciclo nelle regioni del 
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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; 

PRESO ATTO che in data 20/01/2022, è stato acquisito ai fini dell’inoltro della candidatura, a valere 

sull’avviso pubblico. prot.n. 50636 del 27 dicembre 2021, il codice CUP 

G19J22000280006, che è stato assegnato al progetto medesimo; 

VISTO       l’inoltro della candidatura n. 1075969 a avviso pubblico  prot.50636  del 

27dicembre  2021 FESREACT E-Edugreen: per la realizzazione di ambienti e 

laboratori per l’educazione e la formazione alla transizione ecologica “edugreen: 

laboratori di sostenibilità per il primo ciclo“ “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 per l’importo complessivo 

di € 25.000,00 effettuata con successo; 

VISTO     il Decreto Direttoriale n. 10 del 31/03/2022, Ministero Istruzione, di approvazione degli 

elenchi delle istituzioni scolastiche ammesse al finanziamento relativi all’avviso pubblico 

prot. n. 50636 del 27 dicembre 2021 ed acquisita agli atti con prot. 0000472 del 

20/01/2022 2021; 

VISTA      la delibera del Collegio dei Docenti n. 67 del 13/04/2022 di adesione all’avviso pubblico 

prot. avviso pubblico  prot.50636  del 27dicembre  2021 FESREACT E-Edugreen: 

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

transizione ecologica “edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo“ “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 “      
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VISTA       la delibera del Consiglio di Istituto del 14/02/2022 n. 20 di approvazione e adesione al 

progetto a valere sull’ avviso pubblico  prot.50636  del 27 dicembre  2021 FESREACT E-

Edugreen  

VISTA      la Nota AOODGEFID-0035942 del 24/05/2022, con la quale, la Direzione Generale per i 

fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia scolastica e digitale, ha comunicato 

l’autorizzazione del progetto presentato da questo Istituto, Titolo progetto: Dotazione di 

attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e dell’organizzazione, Codice 

identificativo progetto: 13.1.3A-FESRPON-LA-2022-154, codice CUP G19J22000280006, 

per l’importo di € 25.000,00; 

VISTO        l'art. 31, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede l’individuazione di un   

               responsabile unico del procedimento (RUP) per ogni singola procedura di affidamento;  

VISTE le Linee guida A.N.AC. n. 3, recanti «Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni; 

   RITENUTO   che questa Istituzione Scolastica, ai sensi della normativa vigente in materia di  opere     

               pubbliche al fine di garantire l’iter procedurale dell’opera pubblica di cui trattasi,  

                      necessita dell’individuazione della figura del Responsabile ai sensi della  legge 7 agosto                     

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       1990, n. 241; 

VISTO      l’art. 6 bis della L. 241/90, relativo all’obbligo di astensione dall’incarico del 

responsabile del procedimento in caso di conflitto di interessi, e all’obbligo di 

segnalazione da parte dello stesso di ogni situazione di conflitto (anche 

potenziale); 

VISTI         altresì l’art. 42 del D.Lgs. 50/2016 e le Linee Guida A.N.AC. n. 15, recanti 

«Individuazione e gestione dei conflitti di interesse nelle procedure di 

affidamento di contratti pubblici»; 

RITENUTO necessario procedere, a fronte delle superiori considerazioni e per la salvaguardia della 

corretta procedura dell’opera pubblica in questione, alla immediata nomina del 

Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.).; 

RITENUTO   che la Prof.ssa Francesca Toscano Dirigente Scolastica dell’Istituzione Scolastica, 

risulta pienamente idoneo a ricoprire l’incarico di RUP, in quanto soddisfa i requisiti richiesti 

dall’art. 31, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 e dal paragrafo 7 delle Linee Guida A.N.AC. n. 3 

VISTO il Decreto Interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018 (Regolamento concernente le 

istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni 

scolastiche); 

VISTA la Delibera del Consiglio di Istituto n° 32 del 30/06/2022 Assunzione in bilancio Progetto 

PON “avviso pubblico per la realizzazione di ambienti e laboratori per l’educazione e la 

formazione alla transizione ecologica “Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo 

ciclo” “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 – priorità d'investimento: 13i – (fesr) 



4  

“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” 

e l’individuazione del  Responsabile Unico del Procedimento (RUP); 

DETERMINA 
 

di assumere l’incarico di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) art. 31 c. 1 del D.L 50/2016, in 

qualità di dirigente scolastico dell’istituto beneficiario per la realizzazione degli interventi relativi  Progetto 

PON “Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo”; 

 

 

 

 

1. di specificare che la presente Determinazione Dirigenziale è immediatamente esecutiva; 

2. di pubblicare copia della presente determinazione all’amministrazione trasparenza e al sito 

dell’Istituto Scolastico www.primolevimarino.edu.it 

 

 

Il Dirigente Scolastico  

Francesca Toscano 

Sottosezione Codice identificativo 

Progetto 

Titolo Progetto Importo 

Autorizzato 

13.1.3A  13.1.3A-FESRPON-LA-

2022-154  

Edugreen: laboratori di 

sostenibilità per il 

primo ciclo  

€ 25.000,00  

http://www.primolevimarino.edu.it/
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