
 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

AGLI ATTI 
ALBO ON LINE/SITO WEB 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
 

OGGETTO: Individuazione RUP, “Fondi Strutturali 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 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 - Avviso pubblico prot.n. 50636 del 27 

dicembre 2021 “Ambienti e laboratori per l’educazione e la formazione alla transizione ecologica”.Azione 

13.1.3 – “Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo”. Richiesta nulla osta alla realizzazione e/o 

ampiamento di strutture/infrastrutture e di punti di accesso alla rete idrica della scuola. 

CNP: 83 

CUP: B79J22000140006 

 

 

 

 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 
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 Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n.129, “Regolamento concernente le istruzioni generali 

sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 
VISTI  i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di 

investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo 
Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 

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  l’avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/50636 del 27 dicembre 2021 “Ambienti e laboratori per 

l’educazione e la formazione alla transazione ecologica” 
VISTO il Ptof d’Istituto; 
VISTA la Candidatura del presente istituto inviata in data 11/01/2022 prot. n. 291/2022; 
VISTA la nota del MI prot n. AOOGAB – 0035942 del 24/05/2022, con la quale è stata pubblicata 

l’autorizzazione del progetto e il relativo finanziamento pari ad euro € 25.000,00; 
VISTO il decreto di assunzione in bilancio del progetto de quo prot.7457del 26/05/2022 

 

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente avviso 
DETERMINA 

1) di assumere l’incarico di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per la realizzazione degli interventi 
relativi al seguente progetto: 

 

 

 
 

 

 
 

Il presente provvedimento è immediatamente esecutivo ed è pubblicato sul sito istituzionale dell’Istituto 

http://www.ic3karolwojtyla.edu.it (sez. Albo Pretorio, Amministrazione Trasparente e PON) e 

conservato, debitamente firmato, agli atti della scuola. 

 

 

 

 
Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Maria Raspaolo 
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