
 
 

 
3° CIRCOLO DIDATTICO DON LORENZO MILANI 

Via Magna Grecia, n. 1 – 70026 – MODUGNO (BA) 
Direzione - Segreteria Tel.  0805352286 

Codice Fiscale:80034880726 – Codice Univoco Ufficio UFVJ7Z 
Sito: www.terzocircolomodugno.edu.it       E-Mail: baee12200g@istruzione.it   baee12200g@pec.istruzione.it 

 
 Al Dirigente Scolastico prof.ssa Gabriella D'AGOSTINO  

              Al fascicolo personale 

Al D.s.g.a. 

                       S E D E 

 

OGGETTO: Assunzione incarico di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) 

                    Progetto “13.1.3A-FESRPON-PU-2022-55 Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo

       ciclo”. 

       CUP: D39J22000140006 

 
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 - Azione 13.1.3 
“Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo”– Avviso pubblico prot. n. 50636 del 
27/12/2021 "Ambienti e laboratori per l'educazione e la formazione alla transizione ecologica". 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il testo del Programma Operativo Nazionale 2014-2020 “Per la Scuola – competenze e ambienti 

per l’apprendimento” 2014 IT 05 M20 P001 (FSE-FESR); 

VISTO il testo del Programma Operativo Nazionale 2014-2020 “Per la Scuola – competenze e ambienti 

per l’apprendimento” 2014 -2020 Asse II – Infrastrutture per l’istruzione  - Fondo Sociale Europeo di 

Sviluppo Regionale (FESR).  Obiettivo Specifico 13.1 - Azione 13.1.3 “Edugreen: laboratori di 

sostenibilità per il primo ciclo”; 

VISTO l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/50636 del 27/12/2021 "Ambienti e laboratori per 

l'educazione e la formazione alla transizione ecologica"; 

VISTA la Candidatura n. 1073742 inoltrata in data 12/01/2022; 

VISTA la delibera n. 7 del Collegio dei Docenti del 29/06/2022 di adesione al progetto; 

VISTA la delibera n. 7 del Consiglio di Circolo del 29/06/2022 di adesione al progetto; 
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VISTO il decreto direttoriale MIUR AOODGABMI/0000010 del 31/03/2022 di comunicazione dei 

progetti ammessi a finanziamento, in cui la proposta progettuale di questa istituzione risulta utilmente 

collocata in graduatoria; 

VISTA la nota  MIUR prot. n. AOOGABMI/0035942 del 24/05/2022 con la quale viene autorizzato il 

seguente progetto per l’importo di € 25.000,00: 

VISTO il Decreto Interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018 “Regolamento recante istruzioni generali 

sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 

VISTI i Regolamenti UE n. 1303/2013 recante disposizioni generali sui Fondi Strutturali e di 

investimento europei e n. 1304/2013 relativo al FSE e successive modifiche e integrazioni; 

VISTE le note  MIUR prot. AOODGEFID/11805 del 13/10/2016 e AOODGEFID/3131 del 16/03/2017  

"Informazione e Pubblicità - Disposizioni"; 

VISTA la nota  MIUR prot. n. AOODGEFID/950 del 31/01/2017 - Avviso quadro sulle azioni da attivare a 

valere sul PON "Per la Scuola" 2014-2020; 

VISTA la nota  MIUR prot. n. AOODGEFID/1498 del 09/02/2018 "Disposizioni e istruzioni per 

l'attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014-2020"; 

VISTO il Programma Annuale per l’esercizio finanziario 2022 approvato dal Consiglio di Circolo con 

delibera n. 2 del 08/02/2022, 

VISTO  il Decreto di assunzione in bilancio, relativo al progetto in oggetto indicato, prot. n. 3724 del  

30.06.2022; 

VISTA la delibera del Consiglio di Circolo n. 7 del 29/06/2022  di assegnazione dell'incarico di 

direzione e coordinamento al Dirigente Scolastico; 

VISTO l’art. 10 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale dell’Area V della 

Dirigenza del 15/07/2010; 

VISTO  che per la realizzazione del Progetto PON – FESR in oggetto è necessaria l’attività di 

organizzazione e gestione degli interventi previsti dallo stesso progetto, da parte del Dirigente 

scolastico; 

VISTA   la nota dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia prot. n. AOODRPU/2488 del 03-02-2020 

con cui sono state fornite indicazioni circa le richieste di autorizzazione ai Dirigenti Scolastici per 

incarichi aggiuntivi; 

VISTA la nota dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia prot. AOODRPU/n.12682 del 06/04/2022 

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 all’Avviso pubblico prot. n. 

AOODGEFID/28966 del 06/09/2021, previsti dal progetto di seguito indicato: 

 



 
 

Sottoazione  Codice 

identificativo 

progetto  

Titolo modulo  Importo 

Autorizzato 

forniture  

Importo 

Autorizzato 

spese generali  

Importo 

Autorizzato 

progetto  

13.1.3A  13.1.3A- 

FESRPON-PU- 

2022-55  

Edugreen: 

laboratori di 

sostenibilità per il 

primo ciclo 

€ 17.500,00  € 7.500,00  € 25.000,00  

 

La presente Determinazione Dirigenziale è immediatamente esecutiva. Per l’incarico di Responsabile 

Unico del Procedimento non è previsto alcun compenso. 

Copia della presente determinazione è pubblicata all’albo pretorio on line ai sensi dell’art. 32 della 

legge n. 69 del 18/06/2009 e sul sito dell’Istituzione Scolastica http://www.terzocircolomodugno.edu.it 

 

                                                                                                               IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                   Prof.ssa Gabriella D'Agostino 
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