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Prot. e data (vedi segnatura) 
 

- Al D.S. Giorgina Gennuso 

- Atti – Fascicolo Pon FESR- REACT EU - Avviso 50636 

- All’Albo on-line 

- Al Sito web della Scuola 
 

OGGETTO: Decreto assegnazione incarico di Responsabile Unico di 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”. 

Codice Progetto:13.1.3A-FESRPON-SI-2022-27 

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

CUP: D29J21018230006 
 

Il Dirigente Scolastico 
 

Vista la nota m_pi.AOODGEFID.REGISTRO UFFICIALE(U).0050636 del 27-12-2021-  Avviso pubblico 
per la realizzazione di ambienti e laboratori per l’educazione e la formazione alla transizione 
ecologica “Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo” “Laboratori green, sostenibili 
e innovativi per le scuole del secondo ciclo nelle regioni del Mezzogiorno” 

Vista la Candidatura N. 1073349 50636 del 27/12/2021 - FESR REACT EU - Realizzazione di ambienti 
e laboratori per l’educazione e la formazione alla transizione ecologica, inviata in data 
11/01/2022; 

Visto Il Decreto di approvazione delle graduatorie delle istituzioni scolastiche ammesse a 
finanziamento - (Prot. 10 del 31 marzo 2022); 

Vista la nota Prot. AOOGABMI - 0035942 Roma, 24/05/2022 con la quale viene comunicato che, 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 – Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) – REACT EU; 

 il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche; 
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Viste le disposizioni ed istruzione per le attuazioni delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali 
Europei 2014/2020; 

Visto il D.I. n.129 del 28 agosto 2018 “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”;  

Visto il D.A. n.7753 del 28 dicembre 2018 “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla 
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche operanti nel territorio della 
Regione Sicilia”;  

Vista la Delibera n. 36 del 20/12/2021 del C.d.I. di approvazione del Piano Triennale dell’Offerta 
Formativa per il triennio 2022/2025; 

Vista la delibera del Consiglio d’Istituto n. 42 del 20/12/2021 con la quale è stato approvato il 
Programma Annuale per l’Esercizio finanziario 2022; 

Visto Il Regolamento sulle attività negoziali che disciplina le modalità di attuazione delle procedure 
di acquisto di lavori, servizi e forniture, approvato dal Consiglio d’Istituto il 20/12/2021 con 
delibera n. 40; 

Viste  la Delibera del C.d.I. n. 46 del 04/05/2022 di approvazione della candidatura n. N. 1073349 
50636; 

Visto il Verbale n. 5 del Collegio dei docenti del 27/04/2022 con il quale è stata approvata la 
candidatura suindicata con delibera n. 43; 

Visto che, ai sensi dell’art.10, comma 5 del D.I. n.129 del 28 agosto 2018, le variazioni del programma 
annuale, (…) sono disposte con Decreto del dirigente scolastico da trasmettere per conoscenza 
al C.d.I.; 

Visto l’art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.; 
Visto l’art. 5 della Legge 7 agosto 1990, n. 241; 
Ritenuto avere le competenze necessarie allo svolgimento dell’incarico 

 
tutto ciò visto, ritenuto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto 

DECRETA 
 

Art. 1 incarico 
Di assumere l’incarico di Responsabile Unico di Procedimento ai sensi dell’art. n° 31 del Dlgs. 50/2016 e 
dell’art. n° 5 della legge 241/1990. 
 

Art. 2 durata 
L’incarico avrà durata dalla data del presente decreto fino al termine delle operazioni del progetto, ivi incluso 
rendicontazione ed eventuali controlli. 
 

Art. 3 compiti 
I compiti da svolgere sono quelli stabiliti dalle normative richiamate in premessa. 
 
 

                                       Il Dirigente Scolastico                                                                          
                                                   Giorgina Gennuso                                                             

                                                        
 


