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Prot. n. (v. segnatura in altro)                                                                                                    Bologna, 25.07.2022 

OGGETTO: Determinazione del Dirigente Scolastico Responsabile Unico del Procedimento 
(Art. 31 del D. Lgs 50/2016) e Nomina Progettista a titolo gratuito 
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”. 

CODICE PROGETTO: 13.1.3A-FESRPON-EM-2022-116 
CUP: H39J22000340006 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO l’avviso pubblico prot. AOODGEFID/50636 del 27/12/2021 “Ambienti e laboratori per l’educazione 
e la formazione alla transizione ecologica” emanato dal MIUR nell’ambito del 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. Azione 13.1.3 – “Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo”. 
 
Vista la Candidatura N.1075213- 50636 del 27/12/2021- FESR REACT EU - Realizzazione 
di ambienti e laboratori per l educazione e la formazione alla transizione ecologica; 
 
VISTA la nota MIUR la nota prot. Prot. AOOGABMI – 0035942 del 24/05//2022 di formale autorizzazione 
del progetto presentato da codesta Istituzione Scolastica , con codice identificativo 13.1.3A-FESRPON-
EM-2022-116 per un importo pari a € 25.000,00; 
 
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto – delibera n° 90 dell’11/02/2022, relativa alla presentazione 
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della candidatura e alla realizzazione del progetto con inserimento nel P.T.O.F; 
VISTA la delibera del Collegio dei Docenti -delibera n° 28 del 17.05.2022; 
 
Visto che progetti autorizzati dovranno essere realizzati e chiusi mediante l’apposita 
funzionalità di “Chiusura progetto” sulla piattaforma GPU con tempestività e comunque entro 
il 20 dicembre 2022, nonché certificati su SIF al massimo entro il 28 febbraio 2023; 
 
Visto l’articolo 5 della Legge 241/1990, nonché l’articolo 31 del Codice degli appalti D. Lgs             
50/2016, le linee guida Anac n. 3 del 2017 che definiscono ruolo e compiti del Responsabile 
del Procedimento; 

 
DETERMINA 

 
- di assumere l’incarico di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per la 

realizzazione degli interventi, a valere sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, di cui 
alla nota prot. AOODGEFID/50636 del 27/12/2021 – Obiettivo specifico 13.1: Facilitare 
una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia Facilitare una ripresa verde, 
digitale e resiliente dell'economia - “Ambienti e laboratori per l’educazione e la 
formazione alla transizione ecologica”.  
Azione 13.1.3 – “Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo”- 13.1.3A-
FESRPON-EM-2022-116 

 
- di assumere l’ incarico di progettista a titolo gratuito in relazione all’ azione suddetta. 

 
Il Dirigente Scolastico 

Prof. Agostino Tripaldi 
Firma  autografa  sostituita  a mezzo stampa  ai sensi e  

per gli effetti dell’art.3, c.2 D.Lgs n. 39/93 

 

BOIC87900B - AOO535F22 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0006161 - 25/07/2022 - VI.2 - E



ISTITUTO COMPRENSIVO N.20 – BOLOGNA 
 

 

 

 
SCUOLA PRIMARIA GIOSUÈ CARDUCCI 

SCUOLA PRIMARIA FERDINANDO FORTUZZI 
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO ROLANDINO DE’ PASSAGGERI 

 
Via Dante 3 – 40125 Bologna – tel. 051 302456 – boic87900b@istruzione.it – boic87900b@pec.istruzione.it 

C.F. 91360610371 – C.M. BOIC87900B – Codice Univoco UF5LHN 
 

 

BOIC87900B - AOO535F22 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0006161 - 25/07/2022 - VI.2 - E


