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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, 
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Oggetto: Provvedimento del Dirigente Scolastico di nomina del Responsabile Unico del procedimento  

(R.U.P.) per la realizzazione del progetto “Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo” 

Avviso pubblico prot. n. 50636 del 27 dicembre 2021 “Ambienti e laboratori per l’educazione e la 

formazione alla transizione ecologica”. 
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IL DIRIGENTE   SCOLASTICO 
 

 

VISTO l’Avviso prot.n. prot. n. 50636 del 27 dicembre 2021 “Ambienti e laboratori per 

l’educazione e la formazione alla transizione ecologica”, emanato 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; 

VISTA la candidatura n. 1073842 del 12/01/2022 con la quale l’Istituto Comprensivo “Valerio 

Flacco” ha richiesto il finanziamento del progetto “Ambienti e laboratori per l’educazione e la 

formazione alla transizione ecologica” 

VISTA la lettera di autorizzazione all’attuazione del progetto, prot. M.I. numero AOOGABMI – 

0035942 del 24/05/2022; 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 11 del 10/02/2022 concernente l’adesione al progetto;  

VISTO il 7D.I. 129 del 28/08/2018; 

VISTE le indicazioni del M.I. per la realizzazione degli interventi; 

VISTO il P.T.O.F. 2019/2022 deliberato dal Collegio dei docenti con delibera n. 2 del 17/10/2019 

ed approvato dal Consiglio d’Istituto con delibera n. 42 del 06/11/2019; 

VISTO il Programma Annuale 2022 approvato dal Consiglio d’ Istituto con delibera n. 9 del 

10/02/2022; 

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo 

e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 

VISTA la Legge 6 novembre 2012 n. 190, art. 1, comma 17 recante “Disposizioni per la 

prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”; 

VISTO il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (P.T.P.C) per le istituzioni scolastiche 

della Regione Lazio; 

VISTO il D. Lgs. n. 33 del 14/03/2013 così come modificato dal D. Lgs n. 97/2016; 

VISTO il D.Lgs. n. 50/2016, “Codice dei contratti pubblici”, come modificato dal D.Lgs. n. 



 

56/2017, in particolare l’art.31; 

VISTO il C.C.N.L. di Comparto vigente (2006/2009 e 2016/2018); 

Visto la Legge del 13 agosto 2010, n. 136 “obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari”; 

 

 

DISPONE 

 

di nominare, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50 del 2016 e dell’art. 5 della Legge n. 241 del 1990, il 

Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.), nella persona della Prof.ssa Carolina Gargiulo, 

Dirigente scolastico dell’Istituto beneficiario, per la realizzazione del progetto “Edugreen: laboratori di 

sostenibilità per il primo ciclo” - Avviso pubblico prot. n. 50636 del 27 dicembre 2021 “Ambienti e 

laboratori per l’educazione e la formazione alla transizione ecologica”. 

 

 Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Carolina Gargiulo 

 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 

82/2005 s.m.i. e norme collegate 

 


