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OGGETTO: Autonomia del Dirigente scolastico come R.U.P. per il progetto 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”. 

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

CUP: J29J22000610006 

Codice Progetto: 13.1.3A-FESRPON-BA-2022-18 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

VISTO l’Avviso pubblico prot. n. 50636 del 27/12/2021 “Ambienti e laboratori per  ’educazione e la 

formazione alla transizione ecologica”, emanato nell’ambito 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. 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 13.1.3 “Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo”; 

VISTE le delibere del Collegio dei Docenti n. 39 del 8/02/2022 e del Consiglio di Istituto n. 12 del 

03/02/2022 per la realizzazione del progetto in oggetto; 

VISTO la comunicazione MIUR prot.n. AOOGABMI - 0000010 del 31/03/2022 con la 

pubblicazione dei progetti approvati in regione BASILICATA; 

VISTA la lettera di autorizzazione prot. AOODGEFID - 0035942 del 24/05/2022 relativa al progetto 

di cui all’avviso pubblico prot. n. 50636 del 27/12/2021; 

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

https://www.comprensivocastronuovo.edu.it/




VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi; il Decreto Interministeriale 

n. 129/18; 

VISTO il Decreto Interministeriale n. 129/18; 

VISTO il P.A. E.F. 2022 approvato con deliberazione del Consiglio d’istituto n. 10 del 03.02.2022; 

VISTO il Decreto di inserimento in bilancio prot. n. 5468 del 08.06.2022 

 

CONSIDERATO 

Che a questo Ente sono stati assegnati fondi relativamente al seguente progetto: 

 

 

Autorizzazi

one 

progetto 

Codice 

identificativo 

progetto 

Titolo progetto Totale 

autorizzato 

AOODGE

FID – 

0035942 

del 

24.05.2022 

13.1.3A-FESRPON-BA-

2022- 18 

Edugreen: laboratori di 

sostenibilità per il primo 

ciclo 

 

€ 25.000,00 

 

DETERMINA 

 

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

realizzazione degli interventi relativi al PON con l’Avviso Pubblico n. 50636 del 

27/12/2021 “Ambienti e laboratori per l’educazione e la formazione alla transizione 

ecologica” in riferimento al progetto sopra indicato; 

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

3) di pubblicare copia della presente determinazione sul sito web della Scuola 

https://www.comprensivocastronuovo.edu.it in Amministrazione Trasparente e Albo 

Pretorio 

 

 

 

La Dirigente Scolastica 

Michela Antonia Napolitano 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi 
del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale 

sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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