
  

   

 

 

                                                                   
 

Ministero del la Pubbl ica  Istruz ione  

ICS Elsa Morante MIIC80900T 

SCUOLA DELL’INFANZIA – PRIMARIA – SECONDARIA I° GRADO 

Direzione – Segreteria: Via Heine, 2   - 20141 - Milano 

Tel.  02.88441479 – Fax   02.88441485 

Email: MIIC80900T@istruzione.it 

CF 80128250158 

SITO WEB: www.icselsamorante.it 
 

 

All’albo dell’Istituto 

All’Amministrazione Trasparente 
 

 

 

OGGETTO: provvedimento del Dirigente Scolastico di Nomina RUP nell’ambito dei –Fondi Strutturali 

Europei–Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento ”2014-2020. 

AsseII–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 27dicembre2021 “Ambienti e laboratori per l’educazione e la formazione alla transizione 

ecologica”. 
 

Titolo: “Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo” 

Codice Progetto: 13.1.3A-FESRPON-LO-242 

CUP: C49J22000420006 
                                                       ILDIRIGENTESCOLASTICO 

· Visto il D.Lgs. n. 50/2016; 

· Visto ilD.P.R.2007/2010; 

· Visto gli art. 107 e192 del D.Lgs. N°267 del 18/08/2000; 

· Visto il D.Lgs. 30marzo 2001,n.165 e il D.P.R. 8 marzo1999, n.275; 

·  Visto il Decreto del 28 agosto 2018, n. 129, "Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1,comma143, della legge 13 

luglio2015, n. 107." in vigoredal17-11-2018; 

· Visti il D. Lgs. 30marzo 2001,n. 165 eil D.P.R. 8marzo 1999, n.275; 

· VSTO l’Avviso pubblico prot.n.50636 del 27/12/2021 “Ambienti e laboratori per l’educazione e 

la formazione alla transizione ecologica”, emanato nell’ambito del Programma Operativo Nazio- 

nale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse II - Infrastrut- 

ture 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 ver- 

de, digitale e resiliente dell'economia - Azione 13.1.3 “Edugreen: laboratori di sostenibilità 

per il primo ciclo”. 

· VISTA la delibera  del Collegio dei Docenti  nr.12  del 15/03/2022 di adesione al Progetto 

PONFESRREACTEU “Edugreen : laboratori di sostenibilità per il primo ciclo” di cui 

all’Avviso 50636 del 27/12/2021; 

· VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto nr. 15 del 15/03/2022 ; 

· VISTA la lettera di autorizzazione prot.AOOGABMI-0035942 del 24/05/2022 relativa al proget- 
to di cui all’avviso pubblico prot.50636 del 27/12/2021; 

· VISTO il progetto finanziato e la sua ripartizione finanziaria: 
Sottoazione Progetto Titolo ImportoAutorizzato 

13.1.3A 13.1.3A-FESRPON-LO-2022-242 Edugreen: laboratori 

di sostenibilità per il 

primo ciclo 

    €.25.000,00 

· Visto che a seguito di decreto dirigenziale del USR il Dirigente Scolastico di questo Istituto ri- 

sulta essere la Dott.ssa Elisabetta Abruzzese; 

· Atteso che questa Istituzione Scolastica , ai sensi della normativa vigente in materia di opere 

Pubbliche al fine di garantire l’iter procedurale dell’opera pubblica di che trattasi e, di rimando 

alla individuazione della figura del Responsabile Unico; 

· Ritenuto che questa Istituzione Scolastica, ai sensi della normativa vigente in materia di opere 
pubbliche, al fine di garantire l’iter procedurale dell’opera pubblica di che trattasi ha necessità 

dell’individuazione della figura del Responsabile ai sensi della legge 7 agosto1990, n. 241; 

· Ritenuto necessario procedere a fronte delle superiori considerazioni e per la salvaguardia del- 
la corretta procedura dell’opera pubblica in questione, alla immediata nomina del Responsabile 
Unico del Procedimento (R.U.P.); 

DISPONE 

1. Di nominare ai sensi dell’art. 31delD.Lgs50/2016 il Responsabile Unico del procedimen- 

to delle opere individuate per il Progetto 13.1.3A-FESRPON-lo-2022-242– EDUGREEN: 

laboratori di sostenibilità per il primo ciclo” – Avviso pubblico prot. n. 50636 del 27dicembre 

2021, la Dott.ssa Elisabetta Abruzzese, Dirigente Scolastico dell’Istituto beneficiario; 
2. Di specificare che la presente Determinazione Dirigenziale è immediatamente esecutiva; 

3. di pubblicare copia della presente determinazione all’amministrazione trasparente e 

al sito dell’Istituto Scolastico. 

4. Di trasmettere il presente provvedimento al Consiglio d’Istituto per la successiva presa 

d’atto. 
                                                                                                                        Il Dirigente scolastico  

                                                                                                                 Dott.ssa Elisabetta Abruzzese 

                                                                                                                       Firmato Digitalmente
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