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Prot. 5393        Casarano, 18/06/2022 

 
                  
Oggetto: Nomina del RUP -  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 13.1.4 – “Laboratori green, sostenibili e innovativi per le scuole del secondo ciclo” 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

Visto il Decreto Legislativo n.165/2001 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche”e ss.mm.ii.; 

 

Visto il Decreto Interministeriale n. 129/2018 (Regolamento recante le istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche); 

 

Visto il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

 

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

formazione alla transizione ecologica”; 

 

Visto la delibera del Collegio dei Docenti, verbale n°71 del 12 maggio 2022, punto 9, di approvazione 

della candidatura di cui all’Avviso pubblico prot.n. 50636 del 27 dicembre 2021 “Ambienti e laboratori per 

l’educazione e la formazione alla transizione ecologica”.  Azione 13.1.4 – “Laboratori green, sostenibili e 

innovativi per le scuole del secondo ciclo”; 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 - candidatura – Presa d’atto; 

 

Visto la delibera del Consiglio di Istituto  del 12 maggio 2022 di Adesione Candidatura; 

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

formazione alla transizione ecologica”.  Azione 13.1.4 – “Laboratori green, sostenibili e innovativi per le 

scuole del secondo ciclo”; 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 - candidatura – Presa d’atto; 

 

Visto la lettera di autorizzazione del progetto: Prot. AOOGABMI – 0035909 del 24/05/2022 
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Visto che i progetti autorizzati dovranno essere realizzati e chiusi mediante l’apposita funzionalità di 

“Chiusura progetto” sulla piattaforma GPU entro il 20/12/2022; la data ultima per l’impegno delle risorse 

tramite assunzione di obbligazioni giuridicamente perfezionate è fissata al 15 settembre 2022; 

 

Visto la delibera del Consiglio di Istituto del 12/05/2022, con la quale si è preso atto che sono state 

pubblicate le graduatorie e che il progetto 13.1.4A-FESRPON-PU-2022-100 - Azione 13.1.4 – “Laboratori 

green, sostenibili e innovativi per le scuole del secondo ciclo” € 130.000,00  -  CUP: B79J2200 1090006  - 

è stato finanziato;  

 

Visto la delibera del Collegio dei Docenti del 12 maggio 2022 con la quale si è preso atto che sono state 

pubblicate le graduatorie e che il progetto 13.1.4A-FESRPON-PU-2022-100 - Azione 13.1.4 – “Laboratori 

green, sostenibili e innovativi per le scuole del secondo ciclo” € 130.000,00  -  CUP: B79J2200 1090006 – 

è stato finanziato; 

 

 

Visto la delibera del Collegio dei Docenti del 17 giugno 2022 con la quale è stata elaborata l’integrazione 

del PTOF  2021/2022 con il progetto 13.1.4A-FESRPON-PU-2022-100 - Azione 13.1.4 – “Laboratori 

green, sostenibili e innovativi per le scuole del secondo ciclo” € 130.000,00  -  CUP: B79J2200 1090006; 

con la stessa delibera sono state definite la procedura di avvio e i criteri per l’individuazione delle figure 

per il progetto; 

 

Visto la delibera del  Consiglio di Istituto del 17 giugno 2022 con la quale è stata elaborata l’integrazione 

del PTOF  2021/2022 con il progetto 13.1.4A-FESRPON-PU-2022-100 - Azione 13.1.4 – “Laboratori 

green, sostenibili e innovativi per le scuole del secondo ciclo” € 130.000,00  -  CUP: B79J2200 1090006; 

con la stessa delibera si è provveduto all’acquisizione in bilancio, Individuazione RUP, procedura di avvio 

e figure di progetto; 

 

NOMINA 

 

Il Dirigente scolastico pro-tempore a R.U.P. del progetto, il Prof. Negro Salvatore. 

 

Il Dirigente scolastico 

Prof. Salvatore NEGRO 

 

 

Per accettazione dell’incarico conferito 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Salvatore NEGRO 
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