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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 

GOFFREDO MAMELI  

   NAIC8AP00V 
C.F. 92018580636 
  C.U.   UFV6X9 
  Nola (NA) – 80035  
       Via Vetrai, 6 

 

Codice CUP: H79J22000170006  

Albo on line/Sito web 

Agli 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 - 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”. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro 

alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e ss.rrirn.ii.; 

Vista   la circolare della Funzione Pubblica  n.2/2008; 

Vista   la circolare Ministero del lavoro n.2/2009; 

Visto   il Decreto Interministeriale 129/2018, concernente "Regolamento concernente le Istruzioni 
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche; 

Visto  il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

Visto   l’avviso prot. 50636 del 27 dicembre 2021 del Competente Dipartimento del MI – Programma 

Operativo Nazionale ““Ambienti e laboratori per l’educazione e la formazione alla 

transizione ecologica”” 2014-2020 

Vista  la delibera del Collegio docenti n. n. 41 del 30/06/2022 e del Consiglio di Istituto n. n. 23 del 

30/06/2022 di adesione al progetto PON in oggetto; 

Visto  l’inoltro del Progetto “Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo”, protocollato con 

n. 1434 del 14/01/2022 dall’ADG;  

Vista la nota MIUR AOOGABMI - 0035942 del 24/05/2022 con la quale la competente Direzione 

Generale del MI ha comunicato che è stato autorizzato il progetto proposto da questa 

Istituzione Scolastica, per un importo complessivo di € 25.000,00; 
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Viste   le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-FESR 2014-

2020; 

Visto  il programma annuale per l’esercizio finanziario 2021 già approvato con delibera n. 19 del 

08/02/2021 del Consiglio di istituto; 

Visto il Decreto di assunzione in bilancio (prot. n. 3083/ IV.5a del 21/07/2022) relativo al progetto 

13.1.3A-FESRPON-CA-2022-185; 

Ritenuto di avere le competenze necessarie allo svolgimento dell’incarico; 

DECRETA 

di assumere l’incarico di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) ai sensi dell’art. n. 31 del DLgs. 

50/2016 e dell’art. 5 della Legge 241/1990 per la realizzazione degli interventi relativi al PON : 

 

 

Sotto 
azione 

Codice identificativo 
progetto 

Titolo Progetto 
Importo 

finanziato 
Stato del 
progetto 

13.1.3A 
13.1.3A-FESRPON-
CA-2022-185 

Edugreen: laboratori di 
sostenibilit per il primo ciclo 

€ 25.000,00 

Approvato con 
nota Prot. 
AOOGABMI - 
0035942 del 
24/05/2022 

 

 

 

                                 ILDIRIGENTE SCOLASTICO 

                               Dott.ssa Concetta De Crescenzo 
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