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Albo On line  
Atti 

 
OGGETTO: NOMINA RUP - 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 - Azione 13.1.4 – “Laboratori green, sostenibili e innovativi per le scuole del secondo 
ciclo”  

Cod. prog. 13.1.4A-FESRPON-PU-2022-15  

CUP J89J22000270006 
 
 
 

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 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 della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;  
VISTO l’Avviso pubblico prot. n. 50636 del 27/12/2021; 
VISTA la nota MIUR, AOOGABMI 0035909 del 24/05/2022 di formale autorizzazione del progetto, nostro protocollo 
n. 11605 del 09/06/2022; 
VISTI il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 ed il Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 “Disposizioni 
integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”;  
VISTE le linee guida ANAC di attuazione del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;  
VISTO il D.I. n. 129 del 28 agosto 2018 “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”; 
VISTI i Regolamenti (CE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento europei, il 
Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 
1304/213 relativo al Fondo Sociale Europeo;  
VISTO il decreto di assunzione in bilancio relativo al finanziamento in oggetto, prot. n. 13104 del 08/07/2022; 
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 252/09 del 07/07/2022 di incarico RUP al Dirigente Scolastico;  
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TENUTO CONTO che occorre procedere con attività negoziali per acquisto attrezzature ed affidamenti di servizi di 
diversa natura; 
 
 

DECRETA 
 
Di conferire a se stessa, in virtù della qualifica dirigenziale ricoperta, l’incarico di Responsabile Unico del 
Procedimento, per la realizzazione del seguente progetto: 
 
 
Sottoazione Codice identificativo e Titolo progetto Importo progetto 

13.1.4A 

 

13.1.4A-FESRPON-PU-2022-15 

Laboratori green, sostenibili e innovativi per le scuole del secondo ciclo 

€ 130.000,00 

 

 
Il presente Decreto Dirigenziale è immediatamente esecutivo ed è pubblicato all’albo online dell’Istituto Scolastico.  
 
 
 
 

Il Dirigente scolastico 
Maria Luisa De Benedetto 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d.  
                                                                                                                                                                         Codice dell'Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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