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Dorgali, 18 luglio 2022 
 

All’Albo  
Agli Atti  

Al Sito web 
 

OGGETTO: Nomina RUP - PON FESR di cui all’ 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” 
CIP: 13.1.3A-FESRPON-SA-2022-9  
CUP: H89J22000090006 
  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
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 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”; 
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 – “Norme generali sull'ordinamento del 
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”; 
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”; 

VISTO l’art. 31 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50, “Codice dei contratti pubblici”; 
VISTA la Legge 7 agosto n. 241, “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 
diritto di accesso ai documenti amministrativi”; 
VISTE le Linee Guida Anac sul Rup - n. 3 - G.U. n. 273 del 22 novembre 2016; 

VISTO il Programma Operativo Nazionale (PON e POC) “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con FSE e FDR; 

VISTO il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020; 
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VISTO l’Avviso prot. n. 50636 del 27 dicembre 2021, 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”; 
VISTO il Piano n. 1074338 inoltrato da questa Istituzione Scolastica in data 13.01.2022; 

VISTA la delibera autorizzativa del Collegio dei Docenti espressa nella seduta del 18.01.2022; 
VISTA la delibera autorizzativa n. 7 del Consiglio di Istituto riunito in data 24.01.2022; 

VISTA la Nota autorizzativa del Ministero dell'Istruzione Prot. AOOGABMI - 0035942  del 
24.05.2022 che rappresenta la formale autorizzazione del progetto e l’impegno di spesa 
dell’Istituzione Scolastica;  
VISTE le linee guida, le istruzioni operative e le indicazioni dell’Autorità di gestione per la 
realizzazione dei progetti PON FSE 2014-2020; 
VISTO il D. Lgs 33/2013, “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, 
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”; 
 

DETERMINA 
 

di assumere l’incarico di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per la realizzazione degli 
interventi relativi al Progetto indicato nella tabella sottostante: 
 

 
Sottoazione 

 

 
Codice identificativo progetto 

 
Titolo modulo 

 

 
Importo autorizzato 

 
13.1.3A  

 

 
13.1.3A-FESRPON-SA-2022-9  

 

 
Edugreen: laboratori di sostenibilità 

per il primo ciclo  
 

 
€ 25.000,00 

 

 
 
Il Dirigente Scolastico  
  Prof.ssa Marina Cei 
           (firmato digitalmente) 
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