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Ai Docenti

Alla DSGA
A tutti gli Stakeholders

In Amministrazione trasparente
Nell'Area PON FESR del sito

Oggetto: nomina Responsabile Unico del Procedimento – R.U.P. - Avviso 50636 del 27/12/2021-
FESR REACT EU - Edu Green; laboratori di sostenibilità per il primo ciclo.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA

VISTO l’art.31 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
VISTO l’Art. 5 della Legge 7 agosto 1990, n. 241;
VISTO il Programma operativo nazionale “Per la scuola 2014-2020 – competenze e ambienti per

l’apprendimento”, 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 13.1.3 "Edu Green; laboratori di sostenibilità per il primo

ciclo”

VISTO l’Avviso prot. n. AOODGEFID/50636 del 27 dicembre 2021 "Edu Green: laboratori
di sostenibilità per il primo ciclo”;
VISTA la Candidatura dell'intestatario Istituto, N. 50636 del 27/12/2021 - FESR REACT EU
-Edu Green; laboratori di sostenibilità per il primo ciclo”;

VISTO il Decreto di approvazione delle graduatorie delle istituzioni scolastiche ammesse a
finanziamento - (Prot. 2017 del 01/04/2022); Piano:1074567- CUP: G39J21024800006

VISTA la lettera di autorizzazione, Prot. AOOGABM - 0035942 del 24/05/2022;

CONSIDERATO l'importo finanziato, pari ad euro 25.000.00;
PREMESSO che la misura prevede la realizzazione  o la risistemazione di orti didattici e di
giardini a fini didattici, innovativi e sostenibili;

CONSIDERATO che l’obiettivo del progetto è quello di riqualificare giardini e cortili,
trasformandoli in ambienti di esplorazione e di apprendimento delle discipline curriculari,
delle arti, dell'alimentazione, degli stili di vita salutari, della sostenibilità, favorendo nelle
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studentesse e negli studenti una comprensione esperienziale e immersiva del mondo
naturale e una educazione ambientale significativa e duratura ;
VISTO che i giardini didattici consentano di apprendere in modo cooperativo, assumendo
responsabilità di cura nei confronti dell’ambiente e dell’economia, con impatti emotivi
positivi e gratificanti;

CONSIDERATO che il finanziamento è posto a carico del programma operativo nazionale “Per la
scuola 2014-2020 – competenze e ambienti per l’apprendimento”, 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 13.1.3 “Edugreen; laboratori di sostenibilità per il primo ciclo”;

VISTA la creazione di una nuova scheda finanziaria di progetto A3/19 relativa al PON LA
REALIZZAZIONE DI AMBIENTI E LABORATORI PER L’EDUCAZIONE E LA
FORMAZIONE ALLA TRANSIZIONE ECOLOGICA. 13.1.3A-FESRPON-EM-2022-61 –
AVVISO 50636 del 27 dicembre 2021,per l'importo di €25.000.00;

CONSIDERATO che, in base alla normativa vigente, il R.U.P. deve appartenere all'organico della
Stazione appaltante;

RITENUTO necessario procedere, a fronte delle superiori considerazioni e per la salvaguardia della
corretta procedura dell'opera pubblica in questione, alla nomina del Responsabile Unico di Progetto,

 DETERMINA

di assumere l’incarico di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per la realizzazione del
Progetto:

II presente provvedimento, immediatamente esecutivo, è pubblicato sul sito istituzionale dell’Istituto
nella sezione Amministrazione Trasparente e nell'area PON del sito.

La D.S.G.A. f.f. è autorizzata ad apportare le opportune iscrizioni in bilancio. Le presenti variazioni
vincolate saranno trasmesse per conoscenza al Consiglio di Istituto.

La Dirigente Scolastica

Prof.ssa Serafina Patrizia Scerra

(Firma autografa sostituita a mezzo
stampa ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lgs.
n.39/1993)


