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Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 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 13.1.4: “Laboratori green, sostenibili e innovativi per le scuole del II° ciclo.” 

 
Prot. N. 12717/2022                     Corzano (BS), 23/12/2022 

 

Al Dirigente Scolastico 

Prof. Giacomo Bersini 

 

Al Sito Web istituzionale 

 

Atti  

 

Oggetto: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. 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 13.1.4: “Laboratori green, sostenibili e innovativi per le scuole del II° ciclo.” 

Assunzione DS a titolo non oneroso incarico RUP PON FESR Laboratori green, sostenibili e innovativi per le scuole del 

secondo ciclo - Regioni più Sviluppate 

CUP: J74D22000330006 

Codice identificativo Progetto: 13.1.4A-FESRPON-LO-2022-30 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO l’Avviso MI Prot. N. 22550 del 12/04/2022 per la realizzazione di ambienti e laboratori per l’educazione e la 

formazione alla transazione ecologica; 

 

VISTA la candidatura inoltrata dall’Istituto di Istruzione Superiore "Vincenzo Dandolo" di Corzano (Brescia) Prot. n. 28653 del 

03/05/2022; 

 

VISTA la lettera di autorizzazione Prot. N. 73106 del 05/09/2022 che rappresenta la formale autorizzazione dei progetti e 

impegno di spesa della singola Istituzione Scolastica; 

 

VISTA la delibera n. 46 del 28/04/22 del Collegio dei Docenti di approvazione della delega al Dirigente per la candidatura 

agli avvisi pubblici relativi ai finanziamenti a valere sui fondi FESR e FSE; 

 

VISTA la delibera n. 324 del 22/07/2022 del Consiglio di Istituto relativa al FESR REACT EU - 13.1.4A-FESRPON-LO-2022-30 

Laboratori green, sostenibili e innovativi per le scuole del secondo ciclo - Regioni più Sviluppate”; 

 

VISTO il Programma annuale E.F. 2022, approvato con delibera n. 291 del 17/12/2021; 
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VISTO il Regolamento (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; 

 

VISTE le “Linee guida dell’autorità di gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di Servizi e forniture” pubblicate con nota 

MIUR prot. AOODGEFID/1588 del 13 gennaio 2016 e successivi aggiornamenti e integrazioni; 

 

VISTO il Decreto Interministeriale n. 129/2018 “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-

contabile delle istituzioni scolastiche"; 

 

VISTO il decreto dirigenziale di assunzione a bilancio del suddetto progetto prot.n. 12689 del 22/12/2022; 

 

VISTE le linee guida emanate dell’Autorità di Gestione PON 2014-2020; 

 

VISTO il D.lgs. 165/2001 contenente "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze della Pubblica 

Amministrazione"; 

 

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai 

documenti amministrativi”; 

 

RAVVISATA la necessità di nominare il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) ai sensi dell’articolo 31 del D.Lgs. 50/2016 del 

seguente progetto;  

 

RITENUTO che il Prof. Giacomo Bersini, Dirigente dell’Istituzione Scolastica, risulta pienamente idoneo a ricoprire l’incarico di RUP, 

in quanto soddisfa i requisiti richiesti dall’art. 31, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, avendo un livello di inquadramento giuridico e 

competenze professionali adeguate rispetto all’incarico in questione; 

 

DETERMINA 

 

1. 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 del progetto di seguito indicato: 

 

 

SOTTOAZIONE CODICE IDENTIFICATIVO 

PROGETTO 

TITOLO PROGETTO IMPORTO 

FINANZIATO 

CUP 

13.1.4A 13.1.4A-FESRPON-LO-2022-

30 

Laboratori green, 

sostenibili e innovativi per 

le scuole del secondo ciclo 

€ 130.000,00 J74D22000330006 

 

2. L’incarico avrà durata dalla data del presente decreto fino al termine delle operazioni del progetto, ivi incluso rendicontazione ed 

eventuali controlli;  

3. I compiti da svolgere sono quelli stabiliti dalle circolari ministeriali richiamate in premessa; 

4. Il presente incarico ha validità dalla data odierna e fino alla conclusione del progetto ed a titolo non oneroso. 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Giacomo Bersini 
Documento informatico firmato digitalmente 

ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate 

 


