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PON- FESR Avviso pubblico  

Prot. n. 50636 del 27/12/2021 FESR REACT EU  
 Realizzazione di ambienti e laboratori per l’educazione e la formazione alla transizione ecologica 

– azione 1 – “Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo” 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
 
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 Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, recante «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 pubblico prot. n. 50636 del 27/12/2021 FESR REACT EU - Realizzazione di ambienti 
e laboratori per l’educazione e la formazione alla transizione ecologica – azione 1 – 
“Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo”; 
 

VISTA La nota del Miur prot. n. AOOGABMI/0035942 del 24/05/2022 – Autorizzazione al 
finanziamento del progetto di cui al punto precedente; 
 

VISTA La delibera del Collegio dei Docenti n. 46/5 del 26/01/2022 di adesione al progetto; 
 

VISTA La delibera del Consiglio di Istituto n. 15/2 del 07/02/2022 di adesione al progetto; 
 

VISTA La delibera del Consiglio di Istituto n. 36/5 del 30/05/2022 di assunzione in bilancio 
del progetto suindicato;  
 

VISTO 
 
 

Il D.L.gs 50/2016 "Codice dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi, forniture in 
attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE" e successive modificazioni ed 
integrazioni; 

 
DETERMINA 

 
Di assumere l'incarico di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per la realizzazione degli interventi di cui all’avviso 

pubblico prot. n. 50636 del 27/12/2021 FESR REACT EU - Realizzazione di ambienti e laboratori per 

l’educazione e la formazione alla transizione ecologica – azione 1 – “Edugreen: laboratori di sostenibilità 

per il primo ciclo”. 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
Prof.ssa Sabrina Valentini 

Firmato digitalmente 

Firmato digitalmente dalla DS Prof.ssa Sabrina VALENTINI
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