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                                                                                                                      Carpignano Sesia, 31/05/2022 

                                                                               

 Al sito 

 Agli atti 

 
Oggetto: Incarico RUP - Progetto per la realizzazione ambienti per l’apprendimento Edugreen: 

laboratori di sostenibilità per il primo ciclo - Codice Nazionale: 13.1.3A-FESRPON-PI-2022-68 

CUP: F39J22000250006 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Visto l’avviso Prot. n. AOODGEFID/50636 del 27 dicembre 2021 “Ambienti e laboratori per 

l'educazione e la formazione alla transizione ecologica”, del Piano nazionale di ripresa e resilienza 31 

marzo 2022, n. 10, la proposta presentata da codesta istituzione scolastica risulta ammessa a 

finanziamento a valere sulle risorse 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. L’istituzione scolastica in indirizzo è, pertanto, autorizzata a 

procedere con la realizzazione delle relative attività. 

 

Vista la Nota autorizzativa M.I.U.R. prot. n° AOOGABMI - 0035942 del 24/05/2022 con oggetto: 

“Autorizzazione progetto e impegno di spesa a valere sull’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/50636 

del 27/dicembre 2021, finalizzato all’apprendimento Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo 

ciclo - 

Visto il D.Lgs. 18/04/2016 n. 50 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in 

attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE" e successive modificazioni ed integrazioni; 
 

visto il Regolamento di esecuzione e attuazione del Codice degli Appalti Pubblici emanato con D.P.R. 

5/10/2010, n. 207; 
 

Visto il D.I. n. 129 del 28 agosto 2018; 

Vista la delibera del Consiglio d’Istituto 
 

Considerato che le istituzioni scolastiche hanno delle precise responsabilità rispetto alle misure di 

informazione e pubblicità verso il pubblico e la loro platea scolastica, dovendo garantire la trasparenza 

delle informazioni e la visibilità delle attività realizzate e che la mancata informazione e pubblicizzazione 

rende inammissibile il finanziamento. 
 

Visto il decreto di assunzione in bilancio della somma autorizzata Prot. n. 3410 del 30/05/2022;  

Visto il Programma Annuale relativo all’esercizio finanziario 2022; 
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DETERMINA 
 

Di assumere l’incarico di Responsabile Unico del procedimento (RUP) per la realizzazione degli 

interventi relativo al Progetto PON “realizzazione ambienti per l’apprendimento “Edugreen: 

laboratori di sostenibilità per il primo ciclo” 
 

 
 

 

Sottoazio 

ne 

Codice 

identificativ 

o progetto1 

 
Titolo Progetto 

Importo 

autorizzato 

forniture 

Importo 

autorizzato 

spese generali 

Totale 

autorizzato 

progetto 

 
13.1.3A 

13.1.3A- 

FESRPON- 

PI-2022-68 

Edugreen: laboratori 

di sostenibilità per il 

primo ciclo 

 

€ 17.500,00 

 

7.500,00 

 

25.000,00 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Linda Rosa Marcovecchio 
Firma autografa omessa ai sensi 
dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993 
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