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All’Albo on line
All’Amministrazione Trasparente
Al sito internet
Agli Atti
Alla DSGA

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”.
CUP: B79J22000810006
COD. PROG. 13.1.3A-FESRPON-VE-2022-116
NOMINA RUP (Responsabile unico procedimento)
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO Il 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”.
VISTA la nota Prot. AOOGABMI - 0035942 del 24/05/2022 di autorizzazione del progetto presentato.

VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa dell’Istituto Comprensivo Lucia Schiavinato per gli anni
scolastici 2019-2022 e per le annualità 2022-2025 approvato dal Consiglio d’Istituto;
VISTA La Delibera n. 26 del 28/03/2022 del Collegio dei Docenti di partecipazione all’ avviso pubblico
prot. n. 50636 del 27 dicembre 2021 “Ambienti e laboratori per l’educazione e la formazione alla
transizione ecologica”.
VISTA La Delibera n. 55 del 30/06/2022 del Consiglio di Istituto di partecipazione all’ avviso pubblico
prot. n. 50636 del 27 dicembre 2021 “Ambienti e laboratori per l’educazione e la formazione alla
transizione ecologica”.
VISTA La Delibera n. 57 del 30/06/2022 del Consiglio di Istituto di iscrizione a bilancio.
VISTO il proprio decreto di assunzione al bilancio prot. nr. 6374 del 06/07/2022.
VISTO il D.P.R. 275/1999 relativo al "Regolamento recante norme in materia di autonomia delle
Istituzioni scolastiche, ai sensi della Legge 59/1997";
VISTO il D.lgs. 165/2001 contenente "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze della
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Pubblica Amministrazione";
VISTO il Dlgs.50/2016;
VISTO il D.l. 129 del 28/08/2018, rubricato "Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo l, comma 143, della legge 13
luglio 2015, n. 107" (G.U. n. 267 del 16/11/2018);
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 62 del 30 giugno 2020 che fissa il limite di spesa per lo
svolgimento da parte del DS di affidamenti di lavori, servizi e forniture, secondo quanto disposto dal
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dalle relative previsioni di attuazione, di importo superiore a
10.000,00 euro, ai sensi dell’art. 45 comma 2 lettera a) del DI 129/2018;
VISTE le linee guida emanate dell’Autorità di Gestione PON 2014-2020;
CONSIDERATA la propria richiesta, al Direttore Generale USR per il Veneto di autorizzazione a svolgere
l'incarico aggiuntivo di coordinatore del progetto prot. n. 6403 del 08/07/2022 .
RITENUTO necessario procedere alla nomina del Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.);
DETERMINA
di conferire a se stesso, ANDREA CARRARA
in virtù della qualifica dirigenziale ricoperta, l'incarico di Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.)
per la realizzazione del progetto di cui all'oggetto, di seguito meglio specificato:
Progetto FESR:
Codice Progetto
13.1.3A-FESRPON-VE2022-116

Totale
autorizzato

Tipologia
Edugreen: laboratori di sostenibilit per il
primo ciclo

€ 25.000,00

Il presente provvedimento è immediatamente esecutivo; è pubblicato sul sito istituzionale dell'istituto
https://www.icschiavinato.edu.it/ (sez. Amministrazione Trasparente e sez. PON FESR 2014-2020) e
conservato, debitamente firmato, agli atti della scuola.
Il Dirigente Scolastico
prof. Andrea Carrara
documento firmato digitalmente ai sensi
del CAD e normativa connessa
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