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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” - Decreto incarico Responsabile
Unico del Procedimento.
CNP: 13.1.3A-FESRPON-LO-2022-89
CUP: B39J22000460006
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO l’ art. 5 della Legge 7 agosto 1990, n. 241;
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.;
VISTA la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008;
VISTA la circolare Ministero del lavoro n.2/2009;
VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui fondi strutturali e di investimento
europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il
Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo;
VISTO l’ art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
VISTO il Decreto Interministeriale 129/2018, concernente “Regolamento concernente le Istruzioni generali
sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
VISTA la Delibera del Consiglio d'Istituto n. 9/2019 del 27/02/2019, di approvazione del regolamento degli
acquisti;
VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 15/2021 del 21/12/2021 con la quale è stato approvato il Piano
Triennale dell’Offerta (PTOF) per il Triennio 2022/2025;
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VISTA la Delibera del Consiglio d' Istituto n. 22/2022 del 03/02/2022, di approvazione del Programma
Annuale e.f. 2022;
VISTO l’Avviso pubblico prot.n. AOODGEFID/50636 del 27 dicembre 2021 “Ambienti e laboratori per
l'educazione e la formazione alla transizione ecologica”;
VISTA la candidatura nr. 1075003 del 14.01.2022 al progetto in oggetto;
VISTA la Delibera del Consiglio d' Istituto n. 24/2022 del 03/02/2022, di approvazione della candidatura al
progetto in oggetto;
VISTO il Decreto prot. n. 10 del 31/03/2022 di approvazione delle graduatorie delle istituzioni scolastiche
ammesse a finanziamento;
VISTA la Nota Prot. n. AOOGABMI - 0035942 autorizzazione progetto: 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 di assunzione in bilancio prot. nr. 3170/VI.10 del 06.07.2022;
VISTO il Decreto di disseminazione prot. nr. 3171/VI.1 del 06.07.2022;
RITENUTO di avere le competenze necessarie allo svolgimento dell’incarico
DECRETA
Art. 1 - Incarico
Di assumere l’incarico di Responsabile Unico di Procedimento ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e
dell’art. n. 5 della legge 241/1990.
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Obiettivo specifico

Azione

Codice Progetto

CUP

13.1: Facilitare una
ripresa verde, digitale
e resiliente
dell’economia

13.1.3A-FESRPON-LO- B39J22000460006
Azione 13.1.3 –
“Edugreen: laboratori 2022-89
di sostenibilità per il
primo ciclo”.

Importo Autorizzato
€ 25.000,00

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 circolari ministeriali richiamate in premessa.
Per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti i documenti di interesse comunitario
relativi allo sviluppo dei progetti saranno resi visibili sul sito www.manzonirescalda.edu.it e all’Albo di
questa Istituzione.
Rescaldina, 06.07.2022

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Annalisa Wagner
Documento elettronico originale firmato digitalmente
e conservato dall’I.C. "A. Manzoni" ai sensi della normativa vigente
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