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All’ALBO
All’Amministrazione Trasparente
Al Sito Web
OGGETTO: NOMINA RUP

Avviso pubblico N. 50636 DEL 27/12/2021 Ambienti e laboratori per l’educazione e la formazione alla
transizione ecologica”- Fondi Strutturali Europei- Programma Operativo Nazionale “Per la scuola,
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2024-2020- 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 la 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 AFESRPON-TO-2022-118
CUPH79J22000300006
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.mm.ii.;
VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
VISTO il D.I. 129/2018 concernente “ Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
VISTO il CCNL Comparto scuola 2007 e ss.mm.ii.;
VISTO l’Avviso pubblico N. 50636 DEL 27/12/2021 Ambienti e laboratori per l’educazione e la formazione alla
transizione ecologica”VISTA la candidature N. 1075775 DEL 21/01/2022 presentata da questo Istituto:
VISTO il decreto direttoriale MIUR prot. n. AOOGAMBI0000010 del 31/03/2022 con il quale si comunicava la
graduatoria dei progetti valutati ammissibili;
VISTA la circolare del MIUR prot. n. AOODGEFID/1588 del 13 gennaio 2016- Linee guida dell'Autorita di Gestione
per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria" e Allegati.
VISTO il decreto 28 Agosto 2018 n. 129 “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”
VISTE Le linee guida e le norme di riferimento
VISTA la Nota autorizzativa del MIUR prot. n. AOODGAMBI/0035942 del 25/05/2022 che rappresenta la formale
autorizzazione dei progetti e impegno di spesa della singola Istituzione Scolastica
VISTA La delibera del collegio docenti del 27/06/2022 che ha approvato la candidatura del progetto;
VISTA La delibera n. 9 del Consiglio di Istituto del 30 giugno 2022 che ha approvato il progetto e ha deliberato
l’assunzione a bilancio del finanziamento;
VISTO il D.Lgs. 50/2016 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTO Regolamento per la disciplina delle procedure e dei criteri per l’attribuzione degli incarichi, approvato con
Delibera CDI n. 32 dell’11/11/2021.
RILEVATA la necessità di individuare, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., il Responsabile del Procedimento nell’ambito delle procedure da adottare per la realizzazione del progetto di investimento pubblico autorizzato;
Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente provvedimento,
DETERMINA
di assumere l’incarico di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per la realizzazione dell’intervento di
cui all’Avviso pubblico N. 50636 DEL 27/12/2021 Ambienti e laboratori per l’educazione e la formazione alla

ISTITUTO COMPRENSIVO CORTONA 2 “GINO BARTALI”
Sede centrale: Via dei Combattenti, TERONTOLA ‒ 52044 CORTONA (AR)
sito web: www.icginobartalicortona.edu.it -Tel 0575 67519
e-mail : ‒ aric841007@istruzione.it ‒ pec: aric841007@pec.istruzione.it
Cod. MIUR: ARIC841007 – Cod. Univoco UFL0DT‒ Cod.Fisc: 92082410512

transizione ecologica”- Fondi Strutturali Europei- Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e
ambienti per l’apprendimento” 2024-2020- 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 la 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
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