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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. 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”. Cod -  13.1.3A-FESRPON-PU-2022-204 

    CUP G69J22000530006 
    Incarico RUP 

Il Dirigente Scolastico 
 

VISTO l’Avviso pubblico prot. Avviso prot. n. AOODGEFID/50636 del 27 dicembre 2021 “Ambienti 
e laboratori per l'educazione e la formazione alla transizione ecologica” 

VISTA la nota Miur prot. Prot. AOOGABMI – 0035942 del 24/05/2022 relativa all’autorizzazione del 
progetto 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” 

VISTO il D.I. 28 agosto 2018, n. 129 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, 
della legge 13 luglio 2015, n. 107” 

      VISTA  la Delibera del Consiglio d’Istituto n 6 del 20/12/2021, di approvazione del Programma Annuale 
dell’Esercizio finanziario 2022  

VISTO        L’art . 31 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii; 
VISTO   l’Art. 5 della Legge 7 agosto 1990, n. 241; 
RITENUTO       avere le competenze necessarie allo svolgimento dell’incarico; 

 
tutto ciò visto, ritenuto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto 
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DECRETA 
 

Art. 1 incarico 

Di assumere l’incarico di Responsabile Unico di Procedimento ai sensi dell’art. n° 31 del Dlgs. 
50/2016 e dell’art. n° 5 della legge 241/1990. 

 
Art. 2 durata 
L’incarico avrà durata dalla data del presente decreto fino al termine delle operazioni del progetto, ivi incluso 
rendicontazione ed eventuali controlli. 

 
Art. 3 incarico 
I compiti da svolgere sono quelli stabiliti dalle circolari ministeriali richiamate in premessa 

 
 

   Il Dirigente Scolastico  
  Prof. Francesco dell’Atti 

 Documento firmato digitalmente 
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