
 

 

 
 
 
 

NOMINA RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO (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 13.1.3 – “Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo”.   
 
Codice identificativo progetto 13.1.3A-FESRPON-CA-2022-138 – CUP H19J2200 0130006 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129 recante «Istruzioni 
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, 
ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107»; 

VISTO Il D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001, recante «Norme generali sull'ordinamento 
del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive 
modifiche e integrazioni; 

TENUTO CONTO delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come 
definiti dall'articolo 25, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 
165, dall’articolo 1, comma 78, della legge n. 107 del 2015 e dagli articoli 3 e 
44 del succitato D.I. 129/2018; 

VISTA La L. 241 del 7 agosto 1990, recante «Nuove norme sul procedimento 
amministrativo»; 

VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi 
strutturali e di investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 
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relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) 
n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 

VISTO l’Avviso prot. n. AOODGEFID/50636 del 27 dicembre 2021 “Ambienti e  
laboratori per l'educazione e la formazione alla transizione ecologica” 
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. 

VISTE le delibere degli organi collegiali della scuola di approvazione della proposta 
di partecipazione all’avviso pubblico prot. n. 28966 del 06/09/2021; 

VISTA la propria domanda di candidatura e la scheda del 
progetto; 

VISTA il decreto di approvazione delle graduatorie delle istituzioni scolastiche 
ammesse a finanziamento –  Prot. 10 del 31 marzo 2022; 

VISTA la Lettera di autorizzazione Prot. AOOGABMI – 0035942 del 24/05/2022; 
VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici», come 

modificato dal D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 (cd. Correttivo); 
VISTO l’art. 45, comma 2, lett. a) del D.I. 129/2018, il quale prevede che «Al 

Consiglio d’Istituto spettano le deliberazioni relative alla determinazione, nei 
limiti stabiliti dalla normativa vigente in materia, dei criteri e dei limiti per lo 
svolgimento, da parte del dirigente scolastico, delle seguenti attività 
negoziali: a) affidamenti di lavori, servizi e forniture, secondo quanto 
disposto dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dalle relative previsioni 
di attuazione, di importo superiore a 10.000,00 euro»; 

VISTO l’art. 46, comma 1 del D.I. 129/2018, in base al quale «Per l’affidamento di 
lavori, servizi e forniture, le istituzioni scolastiche, nel rispetto di quanto 
previsto dalla normativa vigente, anche in relazione al sistema di 
qualificazione delle stazioni appaltanti secondo quanto disposto dal decreto 
legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dalle relative previsioni di attuazione, 
ricorrono agli strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, messi 
a disposizione da Consip S.p.A., secondo quanto previsto dalle vigenti 
disposizioni normative in materia di contenimento della spesa»; 

VISTO l’art. 31 – Ruolo e funzioni del Responsabile del Procedimento negli appalti e 
nelle concessioni - del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei 
contratti pubblici», come modificato dal D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 (cd. 
Correttivo); 

VISTE le Linee guida ANAC n. 3, recanti «Nomina, ruolo e compiti del responsabile 
unico del procedimento (RUP) per l’affidamento di appalti e concessioni»; 

VISTA la propria determina di assunzione a bilancio del finanziamento autorizzato, 
codice identificativo progetto 13.1.3A-FESRPON-CA-2022-138, protocollo n. 
6108 del 26/05/2022 per la modifica al Programma Annuale Esercizio 
Finanziario 2022; 

RITENUTO che la Dott.ssa Tiziana D’Errico, Dirigente dell’Istituzione Scolastica, risulta 
pienamente idoneo a ricoprire l’incarico di RUP per l’affidamento in oggetto, 
in quanto soddisfa i requisiti richiesti dall’art. 31, comma 1, del D.Lgs. 
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50/2016, avendo un livello di inquadramento giuridico e competenze 
professionali adeguate rispetto all’incarico in questione; 

VISTO l’art. 6-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dall'art. 1, comma 41, 
della legge 6 novembre 2012, n. 190, relativo all’obbligo di astensione 
dall’incarico del responsabile del procedimento in caso di conflitto di 
interessi, e all’obbligo di segnalazione da parte dello stesso di ogni situazione 
di conflitto (anche potenziale); 

TENUTO CONTO che, nei confronti del RUP individuato non sussistono le condizioni ostative 
previste dalla succitata norma; 

 
DECRETA 

 
Art. 1 

Che tutto quanto in premessa indicato fa parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento. 

 
Art. 2 

di assumere l’incarico di Responsabile Unico di Procedimento per la realizzazione degli interventi, a 
valere sul Fondo Strutturale Europeo, di cui alla nota prot. AOOGABMI – 0035942 del 24/05/2022- 
Autorizzazione progetto finalizzato “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”. 
Codice identificativo Progetto 13.1.3A-FESRPON-CA-2022-138 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott.ssa Tiziana D’ERRICO 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 comma 2 decreto legislativo 39/93) 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO SETTEMBRINI - C.F. 93086080616 C.M. CEIC8AU001 - A5A37D0 - SEGRETERIA

Prot. 0007486/U del 30/06/2022 13:17:34


