
 

 

 

 

 
 

 

Prot. n. 17538/6.1                  Mirano, 08/11/2022 

 

 

 

All’Albo on line 

All’Amministrazione Trasparente 

Agli Atti 

 

 

 

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. 22550 del 12 aprile 2022 “Avviso pubblico per la realizzazione 

di laboratori green nelle scuole del secondo ciclo delle regioni del Centro Nord”.  

13.1.4 – “Laboratori green, sostenibili e innovativi per le scuole del secondo ciclo” 

Codice Progetto 13.1.4A-FESRPONVE-2022-39 

CUP Progetto C74D21000080006 

 

 

 

NOMINA RUP (Responsabile unico procedimento) 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di 

accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 

Visto il DPR 8 marzo 1999, n. 275 “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni 

scolastiche, ai sensi dell’art. 21, della legge 15 marzo 1997, n. 59; 

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 D.P.R. 5 ottobre 2010 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006. 

N. 163, recante “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle 

direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”; 

Visto l’art. 31 del D. L.gs 56 del 19/4/2017 che modifica il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “"Attuazione delle 

direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli 

appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei 

trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici 

relativi a lavori, servizi e forniture” che prevede che per ogni singola procedura per l’affidamento di un 

appalto o di una concessione le stazioni appaltanti individuano, nell’atto di adozione o di aggiornamento 

di cui all’art. 21, comma 1, ovvero nell’atto di avvio relativo ad ogni singolo intervento per le esigenze 

non incluse in programmazione, un Responsabile Unico del Procedimento per le fasi della 

programmazione, della progettazione, dell’affidamento e dell’esecuzione; 

Visto il Decreto Interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018, “Regolamento concernente le istruzioni generali 

sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche; 

Visti i seguenti regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo 

regionale, sul Fondo sociale europeo, 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 (FSE); 

Visto il 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. 22550 del 12 aprile 2022 “Avviso pubblico per la 

realizzazione di laboratori green nelle scuole del secondo ciclo delle regioni del Centro Nord”; 

Visto l'avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/22550 del 12 aprile 2022 “Realizzazione di laboratori green nelle 

scuole del secondo ciclo delle regioni del Centro-Nord”; 

Vista la propria candidatura 1077647 del 04/05/2022 formulata secondo le modalità del bando e presentata da 

codesto Istituto con prot. n. 29571 del 05/05/2022; 

Rilevata la necessità di nominare un Responsabile del Procedimento, unico per la realizzazione e gestione di tutte 

le fasi progettuali: avvio, progettazione, bandi selezione esperti, tutor e figure di coordinamento, 

definizione degli incaricati per la gestione del progetto, nonché per monitoraggio e la rendicontazione; 

Vista la lettera del M.I., prot. n. AOOGABMI-73106 del 05/09/2022, assunta al protocollo n. 13388 in data 

12/09/2022, con la quale è stata comunicata la formale autorizzazione e impegno di spesa del progetto, 

presentato da questo Istituto, per l’importo complessivo di € 130.000,00; 

Visti i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento; 

Viste le indicazioni del MI per la realizzazione degli interventi di tale tipologia; 

Viste le Delibere di partecipazione al progetto Delibera n. 52 del 13 maggio 2022 del Consiglio di Istituto e del 

Collegio dei Docenti delibera n. 31 del 19 maggio 2022; 

Vista la delibera n. 60 del Consiglio di Istituto del 06/10/2022 con la quale si approva all’unanimità l’iscrizione 

a bilancio del finanziamento relativo all’Avviso pubblico prot. n. 22550 del 12 aprile 2022; 

Visto il decreto prot. n. 17358 del 05.11.2022 di formale assunzione al Programma Annuale 2022 del 

finanziamento del progetto di sviluppo delle competenze chiave; 

Rilevata la necessità di individuare, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., il Responsabile del 

Procedimento nell’ambito delle procedure da adottare per la realizzazione del progetto di investimento 

pubblico autorizzato; 

 

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

 

 

 

 



 

 

 

DETERMINA 

 

di assumere l’incarico di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per la realizzazione del sottoindicato 

intervento sottoindicato di cui all’Avviso prot. n. AOODGEFID/22550 del 12 aprile 2022, emanato nell’ambito del 

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: 

 

Sottoazione 
Codice identificativo 

Progetto 
Titolo Modulo Totale Autorizzato  

13.1.4A 

 

13.1.4A-FESRPON-

VE-2022-39 

 

Laboratori green,  

sostenibili e innovativi per  

le scuole del secondo ciclo 

€ 130.000,00 

 

Il presente provvedimento ai fini della pubblicizzazione, della sensibilizzazione ed a garanzia di visibilità, 

trasparenza e per diffondere nell’opinione pubblica la consapevolezza del ruolo delle Istituzioni, con 

particolare riguardo a quello dell’Unione Europea, viene pubblicato all’albo e sul sito web dell’Istituto 

all’indirizzo https://www.8marzolorenz.edu.it/  

 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Roberta Gasparini 
(Documento firmato digitalmente ai del 

D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate) 

 

https://www.8marzolorenz.edu.it/
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