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Agli Atti 

All’Albo  

 Al Sito Web 
 

OGGETTO:  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”.  
 Nomina RUP. 

 
Codice Identificativo Progetto: 13.1.3A-FESRPON-AB-2022-28 

Titolo progetto: “Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo” 

CUP: F49J21018020006 
 
 

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.; 

 

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;  

 

VISTI  gli art. 107 e 192 del D. Lgs. N° 267 del 18/08/2000;  

 

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  il D.Lgs. n. 50/2016 “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, nonche' per il riordino della disciplina vigente in 
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materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.” e ss.mm.ii.;  

 

VISTO  il DI 129/2018 “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”; 

 

VISTO l’ Avviso pubblico 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”; 

 

VISTA la candidatura n. 1074751 presentata da questa  Istituzione Scolastica in data 

13/01/2022; 

 

VISTE le opportune Delibere degli OO.CC. per l’approvazione e l’attuazione del progetto: 

delibera del Collegio dei docenti n. 45 del 19/05/2022 e delibera n. 16 del Consiglio 

di Istituto del 28/02/2022 con le quali è stata approvata la presentazione della 

candidatura al 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”.  

 

VISTO il decreto direttoriale AOOGABMI delle graduatorie di merito (prot. n. 0000010 del 

31/03/2022) relative all’Avviso pubblico prot. n. 50636 del 27/12/2021 per “Avviso 

pubblico per la realizzazione di ambienti e laboratori per l’educazione e la formazione 

alla transizione ecologica”; 

 

VISTA l’autorizzazione del 24/05/2022 AOOGABMI - 0035942del Ministero 

dell’Istruzione – Unità di missione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, con cui 

si autorizza il finanziamento per questa Istituzione Scolastica; 

VISTA la delibera del Collegio Docenti n. 21/1 del 17 Dicembre 2018 con cui è stato approvato 

 il P.T.O.F. per il triennio 2019/2022; 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 31 del 18 Dicembre 2018 con cui è stato approvato 

il P.T.O.F. per il triennio 2019/2022; 

VISTE le successive modificazioni e integrazioni con le quali è stato approvato dagli Organi 

Collegiali il P.T.O.F. per gli anni scolastici 2019/2022; 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 137 del 27-10-2021 con la quale è stato 

approvato l’aggiornamento del P.T.O.F. per per l’a.s. 2021-2022; 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 138 del 27-10-2021 con la quale è stato 

approvato il P.T.O.F. per gli anni scolastici 2022-2025; 

VISTE le “Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi 

Strutturali Europei 2014 – 2020” (prot. n. 1498 del 9 febbraio 2018) e successive 

integrazioni e modificazioni; 

VISTE le note prot. AOODGEFID\11805 del 13/10/2016 e AOODGEFID\3131 del 16/03/2017;

  

VISTI i Regolamenti UE e la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto 

progetto; 

VISTE le indicazioni del Ministero dell’Istruzione per la realizzazione degli  interventi; 



VISTO il Programma Annuale E.F. 2022 approvato con Delibera n. 12 del 07/02/2022 dal 

Consiglio di Istituto; 

VISTA la Determina Di Assunzione In Bilancio PON FESR  Azione 13.1.3 – “Edugreen: 

laboratori di sostenibilità per il primo ciclo” Avviso prot. n. 50636 del 27/12/2021 del 

Progetto codice 13.1.3A-FESRPON-AB-2022-28 CUP: F49J21018020006 di formale 

assunzione in bilancio del progetto, per uno stanziamento pari a € 25.000,00, prot. n. 

6261 del 27/06/2022; 

VISTO il Decreto di Variazione di Bilancio relativo al PON FESR  Azione 13.1.3 – 

“Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo” Avviso prot. n. 50636 del 

27/12/2021 del Progetto codice 13.1.3A-FESRPON-AB-2022-28 CUP: 

F49J21018020006, prot. n. 6293 del 28/06/2022, e allegato Mod. G; 

CONSIDERATO che la Prof.ssa Anna Di Nizio, DS dell’Istituzione Scolastica, risulta pienamente 

idonea a ricoprire l’incarico di RUP per il progetto in oggetto; 

 
DISPONE 

 

1. di nominare ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/ 2016 il Responsabile Unico del procedimento per il progetto 

individuato con Codice 13.1.3A-FESRPON-AB-2022-28 CUP: F49J21018020006 la Prof.ssa Anna Di 

Nizio, Dirigente Scolastico dell’Istituto beneficiario;  

 

2. di specificare che la presente Determinazione Dirigenziale è immediatamente esecutiva;  

 

3. di pubblicare copia della presente determinazione all’amministrazione trasparente e al sito dell’Istituto 

Scolastico.  

 

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”. – Avviso pubblico prot.n. 50636 

del 27 Dicembre 2021 per Ambienti e laboratori per l’educazione e la formazione alla transizione ecologica. 

– Avviso pubblico prot.n. 50636 del 27 Dicembre 2021 per Ambienti e laboratori per l’educazione e la 

formazione alla transizione ecologica. 

 
Sottoazione Codice Progetto Titolo Progetto Importo Autorizzato 

13.1.3A  

 

13.1.3A-FESRPON-AB-2022-28  

 

Edugreen: laboratori di 

sostenibilità per il primo ciclo  
 

€ 25.000,00 

 
 

Lanciano, 04/07/2022 
 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

(Prof.ssa Anna DI NIZIO) 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del 

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