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Al sito web della scuola 
Agli atti 

 

Oggetto: Assunzione incarico di R.U.P. 
 

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 – 
Azione 13.1.3 – “Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo” – Avviso pubblico prot. n. 50636 del 
27/12/2021 per la realizzazione di ambienti e laboratori per l’educazione e la formazione alla transizione 
ecologica 

 

Codice identificativo progetto 
13.1.3A-FESRPON-LO-2022-249 
CUP: H19J22000480006 

Il Dirigente Scolastico 
 

VISTO l’Avviso pubblico prot. AOODGEFID/50636 del 27.12.2021 per la realizzazione di 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”; 

 
VISTA la candidatura dell’Istituto n. 1074369 del 27/01/2022; 

 
VISTA la Nota MI prot. n. AOODGABMI – Decreti Direttoriali. R. 0000010 del 31.03.2022, avente ad oggetto: 
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”. 
Approvazione elenchi delle istituzioni scolastiche ammesse al finanziamento 
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VISTA la Lettera di Autorizzazione Prot. AOOGABMI/0035942 del 24/05/2022, avente ad oggetto: 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. AOODGEFID/50636 del 27/12/2021 “Ambienti e laboratori per l’educazione e la 
formazione alla transizione ecologica” - Azione 13.1.3 – “Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo”. 
Autorizzazione progetto. 

 
VISTE le disposizioni ed istruzioni per l’attuazione dei progetti comunitari; 

 
VISTO il Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 
2014/25/UE (c.d. Nuovo Codice degli appalti pubblici). 

 
VISTO il Regolamento di esecuzione e attuazione del Codice degli Appalti Pubblici emanato con D.P.R. 
5/10/2010, n. 207; 

 
VISTA la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/31732 del 25/07/2017, contenente l’Aggiornamento delle Linee 
Guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo 
inferiore alla soglia comunitaria, diramate con nota MIUR, Prot. n. 1588 del 13/01/2016; 

 
VISTA la delibera del Collegio Docenti assunta nella seduta del 14.02.2022 e del Consiglio d’istituto n. 9 del 
25.02.2022 di adesione al PON in oggetto; 

 
CONSIDERATO che il progetto 13.1.3A-FESRPON-LO-2022-249 – CUP: H19J22000480006 dal titolo “Edugreen: 
laboratori di sostenibilità per il primo ciclo” è stato finanziato per un importo complessivo pari a € 25.000,00; 

 
CONSIDERATO 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 corretta 
procedura dell’opera pubblica in questione, alla nomina del Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) 

 

DECRETA 
 

di assumere l’incarico di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per la realizzazione degli interventi 
relativi al PON-FESR “Ambienti e laboratori per l’educazione e la formazione alla transizione ecologica” 
Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo 

 

Sottoazione Codice identificativo progetto Titolo progetto 
Importo 

autorizzato 

 
 
 

13.1.3A 

 
 
 

13.1.3A -FESRPON-LO-2022-249 

 
 

Edugreen: laboratori di 
sostenibilità per il 
primo ciclo 

 
 
 

€ 25.000,00 

 

Il presente provvedimento è immediatamente esecutivo, è pubblicato sul sito istituzionale della scuola 
www.iclamarmoralainate.edu.it e conservato agli atti della scuola. 

 
Il Dirigente Scolastico 

Ing. Nicola Fratini 

Firmato da: 
FRATINI NICOLA 

I.C.S. VIA LAMARMORA - C.F. 93528430155 C.M. MIIC8BC004 - A8446A1 - ISTITUTO COMPRENSIVO
Codice fiscale: FRTNCL72T31Z355D

 06S/T06A/T2A0L2E2 2V2IA:3L2A:4M4ARMORA 

Prot. 0002717/U del 07/06/2022 15:56:36 

http://www.iclamarmoralainate.edu.it/

	Al sito web della scuola
	Oggetto: Assunzione incarico di R.U.P.
	Codice identificativo progetto 13.1.3A-FESRPON-LO-2022-249 CUP: H19J22000480006
	VISTA la candidatura dell’Istituto n. 1074369 del 27/01/2022;

	Approvazione elenchi delle istituzioni scolastiche ammesse al finanziamento
	VISTE le disposizioni ed istruzioni per l’attuazione dei progetti comunitari;
	VISTO il Regolamento di esecuzione e attuazione del Codice degli Appalti Pubblici emanato con D.P.R. 5/10/2010, n. 207;
	VISTA la delibera del Collegio Docenti assunta nella seduta del 14.02.2022 e del Consiglio d’istituto n. 9 del 25.02.2022 di adesione al PON in oggetto;
	CONSIDERATO che, in base alla normativa vigente, il R.U.P. deve appartenere all’organico della Stazione appaltante;

	DECRETA
	Il presente provvedimento è immediatamente esecutivo, è pubblicato sul sito istituzionale della scuola www.iclamarmoralainate.edu.it e conservato agli atti della scuola.


