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 Prot.  v. segnatura                                                Villagrande Strisaili, v. segnatura 

 

 Atti 

Sito Web 

Albo – Amministrazione Trasparente 

  Alle Istituzioni Scolastiche della Provincia  di Nuoro 

 
 

Oggetto: Assunzione incarico di Responsabile Unico del Procedimento (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 - 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” 

CODICE PROGETTO  13.1.3A-FESRPON-SA-2022-26 

CUP F29J21014510006 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 VISTO il PON Programma Operativo Nazionale 2014 IT05M2OP001“Per la scuola–competenze e 

ambienti per l’apprendimento”approvato con Decisione C(2014) n.9952, del 17 dicembre2014 della 

Commissione Europea; 

VISTO l’Avviso pubblico prot.n.AOODGEFID/50636 del 27.12.2021, per la realizzazione di ambienti e 

laboratori per l’educazione e la formazione alla transizione ecologica“Edugreen:laboratori di sostenibilità 

per il primo ciclo”; 

VISTA l’esigenza di realizzazione e/o ampliare giardini e orti didattici, innovativi e sostenibili, all'interno 

dei plessi dell’istituto scolastico; 

VISTA la Candidatura N. 1076237 – Avviso 50636 del 27/12/2021 - FESR REACT EU - 

Realizzazione di ambienti e laboratori per l’educazione e la formazione alla transizione ecologica, 

inoltrata dall’Istituzione scolastica in data 25/01/2022 ed acquisito dall’AdG con protocollo numero 

718 del 27/01/2022; 

VISTO il decreto direttoriale prot.n. AOOGABMI/10 del 31.03.2022 e relativi allegati, con il quale 

sono stati approvati gli elenchi delle istituzioni scolastiche ammesse al finanziamento nell’ambito del 

Programma Operativo Nazionale “Per lascuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-

2020 - Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) –REACTEU-AsseV-Avviso pubblico 
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prot.n.AOODGEFID/50636 del 27.12.2021 – “Ambienti  e laboratori per l'educazione e la formazione 

alla transizione ecologica”; 

 

VISTA la lettera di autorizzazione prot. n. AOOGABMI–35942 del 24/05/2022, con la quale è 

stato trasmesso il provvedimento di conferma del finanziamento di € 25.000,00 per la realizzazione del 

progetto presentato a valere sull’Avviso di cui all’oggetto; 

VISTA la delibera n. 6  del Collegio dei docenti del 24/06/2022, di adesione alle azioni del Programma 

Operativo Nazionale“Perlascuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”2014-2020-Fondo 

europeo disvilupporegionale (FESR)REACTEU-AsseV-Avviso pubblico prot. n.AOODGEFID/50636 

del 27.12.2021–“Ambienti e laboratori per l'educazione e la formazione alla transizione ecologica”; 

 VISTA    la delibera n. 2 VERBALE n. 9/2021 del Consiglio di Istituto del 20/07/2022, di adesione      

alle azioni del Programma Operativo Nazionale“Perlascuola, competenze ambienti per 

l’apprendimento”2014-2020- Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) REACTEU-AsseV-Avviso 

pubblico prot. n. AOODGEFID/50636 del 27.12.2021–“Ambienti e laboratori per l'educazione e la 

formazione alla transizione ecologica”; 

 CONSIDERATA la coerenza con il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) e di Piano di 

Miglioramenti (PdM); 

CONSIDERATO che il progetto dovrà essere realizzato e chiuso entro il 20 dicembre 2022, nonché 

certificati su SIF al massimo entro il 28 febbraio 2023, con data ultima per l’impegno delle risorse 

tramite assunzione di obbligazioni giuridicamente perfezionate fissata al 15 settembre2 022; 

VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018,n. 129 “Regolamento recante istruzioni generali 

sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche ai sensi dell’art. 1, comma 143, 

della legge 13/07/2015 n. 107”;VISTO il Programma Annuale dell'esercizio 2022, approvato con 

delibera n. 27 del Consiglio d’Istituto del 14/01/2022; 

VISTO il Decreto di assunzione in bilancio prot.n.5628 del 29/08/2022 relativo al progetto indicato 

in oggetto; 
DETERMINA 

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

progetto a valere sull’Avviso pubblicoprot.n. 50636 del 27 dicembre 2021 “Ambienti e laboratori 

per l’educazione e la formazione alla transizione ecologica”, Azione13.1.3A“Edugreen: laboratori 

di sostenibilità per il primo ciclo”. 

L’importo complessivo del progetto ammesso al finanziamento è indicato nella tabella sottostante: 
 

Sotto-
azione 

 
CodiceProgetto 

 

TitoloProgetto 
ImportoAu

torizzato 
fornitureeservizi 

ImportoAu
torizzato 

Spesegenerali 

ImportoA
utorizzato 

progetto 

13.1.3A 
 

FESRPON-SA-
2022-26 

 
Edugreen: laboratori 
di sostenibilità per il 
primo ciclo 

   F29J21014510006 
 

€ 17.500,00 € 7.500,00 € 25.000,00 

La presente Determinazione Dirigenziale è immediatamente esecutiva e sarà presentata al Consiglio di 

Istituto affinché provvede alla relativa ratifica nella prima seduta utile. 

Per l’incarico di Responsabile Unico del Procedimento non è previsto alcun compenso. 



 

 

Copia della presente determinazione è pubblicata all’albo pretorio online ai sensi dell’art.32della legge n. 

69del18/06/2009 e sul sito dell’Istituzione Scolastica http://www.scuolavillagrande.it 

 

 
 
 

 

Il Dirigente Scolastico 

Gian Battista Usai 

                F.to digitalmente 
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