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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”.
NOMINA RUP PROGETTO
C.I.P.: 13.1.3A-FESRPON-PU-2022-241
TITOLO: “Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo”

CUP: B99J22001100006

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante
norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997,n.
59;
VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e
compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la
semplificazione amministrativa";
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro
alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;
VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129, “Regolamento concernente le istruzioni generali
sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”;
VISTO il D.lgs. n. 50/2016 (Codice degli appalti) e ss.mm.ii.;
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VISTO l’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 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”,
prot. n. 50636 del 27 dicembre 2021;
VISTA la candidatura n.° 1074725 del Progetto “Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo”,
presentata da questa Istituzione scolastica in data 27/12/2021;
VISTI

i regolamenti UE, le linee guida e le norme di riferimento per le iniziative cofinanziate dai FSE 2014
– 2020;

VISTA l’autorizzazione all’avvio del progetto, prot.n. AOOGABMI - 0035942 del 24-05-2022, con la quale
questo Istituto viene legittimato ad attuare, entro il 20/12/2022, il progetto “Edugreen: laboratori
di sostenibilità per il primo ciclo” 13.1.3A-FESRPON-PU-2022-241 per un importo di € 25.000,00;
VISTO il Decreto dirigenziale di assunzione in bilancio, prot. n. 10067 del 27/06/2022;

VISTE

le indicazioni del Ministero dell’Istruzione per la realizzazione degli interventi in argomento;

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.);

DETERMINA
di conferire a se stessa, dott.ssa Grazia Anna MONACO, in qualità di dirigente scolastico pro- tempore
dell’I.C. G. Marconi di Martina Franca, l’incarico di Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) per la
realizzazione del seguente progetto:
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Sottoazione

Codice Progetto

13.1.2A

3.1.3A-FESRPON-PU2022-241

Titolo Progetto

Edugreen: laboratori di
sostenibilità per il primo ciclo

Importo
Autorizzato
€ 25.000,00

Il presente provvedimento è immediatamente esecutivo, ed è reso noto mediante pubblicazione sul sito
web di Isttituto www.istitutomarconimartina.edu.it, nella sezione PON/FESR.

F.to
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Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Grazia Anna MONACO
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