
 

ISTITUTO COMPRENSIVO Bartolomeo Muzzone
Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° grado
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Racconigi, 03/06/2022 

OGGETTO: Decreto di nomina del Dirigente Scolastico a Responsabile Unico del Procedimento per la realizzazione 

del progetto PON Fondi Strutturali Europei 

ambienti per l’apprendimento” 2014-

Regionale (FESR) – REACT EU. Asse V 

effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID

verde, digitale e resiliente dell’economia” 

resiliente dell’economia - Avviso pubblico prot. n. 50636 del 27 dicembre 2021 “Ambienti e laboratori per 

l’educazione e la formazione alla transizione ecologica”. 

il primo ciclo”. 

Codice identificativo progetto: 13.1.3A

CUP: G49J22000490006 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO DELLA ISTITUZIONE 

VISTO l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/50636 del 27/12/2021 
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competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014
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All’Albo online 

Al Sito web di Istituto - Amministrazione Trasparente

Decreto di nomina del Dirigente Scolastico a Responsabile Unico del Procedimento per la realizzazione 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 

-2020 - Asse II - Infrastrutture per l’istruzione –

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 

Avviso pubblico prot. n. 50636 del 27 dicembre 2021 “Ambienti e laboratori per 

cazione e la formazione alla transizione ecologica”. Azione 13.1.3 – “Edugreen: laboratori di sostenibilità per 

13.1.3A-FESRPON-PI-2022-138 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO DELLA ISTITUZIONE SCOLASTICA "B. MUZZONE"

 

l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/50636 del 27/12/2021 

Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014

Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) 

REACT EU. Asse V – Priorità d’investimento: 13i 

superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID

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 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO Bartolomeo Muzzone 

   

 

All’Albo online - Sez. dedicata al PON    

Amministrazione Trasparente 

Agli Atti         

Decreto di nomina del Dirigente Scolastico a Responsabile Unico del Procedimento per la realizzazione 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 

– Fondo Europeo di Sviluppo 

(FESR) “Promuovere il superamento degli 

sociali e preparare una ripresa 

Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e 

Avviso pubblico prot. n. 50636 del 27 dicembre 2021 “Ambienti e laboratori per 

“Edugreen: laboratori di sostenibilità per 

SCOLASTICA "B. MUZZONE" 

l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/50636 del 27/12/2021 – Fondi 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Asse II - 

Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) – 

Priorità d’investimento: 13i – (FESR) “Promuovere il 

superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 

guenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e 

Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa 

Avviso pubblico prot. n. 50636 del 

r l’educazione e la formazione 



 

alla transizione ecologica”. Azione 13.1.3 – “Edugreen: laboratori di 

sostenibilità per il primo ciclo”; 

 VISTA la Candidatura n. 1074502 50636 del 27/12/2021 - FESR REACT EU - Ambienti e 

laboratori per l’educazione e la formazione alla transizione ecologica - 

Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo presentata da questo 

Istituto di cui al protocollo n. 370 del 26/01/2022;  

DATO ATTO che le delibere del Collegio dei Docenti e del Consiglio di Istituto di 

autorizzazione alla realizzazione dei  progetti relativi ai Fondi Strutturali 

Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 

ambienti  per l’apprendimento” - 2014-2020 - FESR REACT EU – “Edugreen: 

laboratori di sostenibilità per il primo ciclo” possono essere acquisite anche in 

una fase successiva come specificato dall’Avviso pubblico prot. n. 

AOODGEFID/50636 del 27/12/2021; 

VISTE le graduatorie definitive delle istituzioni scolastiche ammesse al finanziamento 

approvate con Decreto Direttoriale del MI prot. n. AOOGABMI/10 del 

31/03/2022 e l’elenco dei progetti autorizzati per la regione Piemonte; 

VISTA la lettera di autorizzazione al progetto trasmessa con nota MI prot. n. 

AOOGABMI/35942 del 24/05/2022 – 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”. Autorizzazione 

progetto; 

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; 

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»; 

TENUTO CONTO delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come 

definiti dall'articolo 25, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001, dall’articolo 1, 

comma 78, della L. n. 107/2015 e dagli articoli 3 e 44 del succitato D.I. n. 

129/2018; 

VISTO il Regolamento d’Istituto prot. n. 2980 del 18/06/2019, che disciplina le 

modalità di attuazione delle procedure di acquisto di lavori, servizi e forniture; 

VISTA la L. 241 del 7 agosto 1990, recante «Nuove norme sul procedimento 



 

amministrativo»; 

VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici»; 

VISTO    il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF);  

VISTO il Programma Annuale 2022 approvato con delibera n. 3 del 21/01/2022; 

VISTO il proprio decreto di assunzione in bilancio delle somme assegnate per la 

realizzazione del progetto 13.1.3A-FESRPON-PI-2022-138 prot. n. 3033 del 

03/06/2022; 

VISTO l'art. 31, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede l’individuazione di un 

responsabile unico del procedimento (RUP) per ogni singola procedura di 

affidamento; 

VISTE le Linee guida A.N.AC. n. 3, recanti «Nomina, ruolo e compiti del responsabile 

unico del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni»; 

RITENUTO  che il Prof. Giannino Marzola, DS dell’Istituzione Scolastica, risulta pienamente 

idoneo a ricoprire l’incarico di RUP per il progetto in oggetto, in quanto 

soddisfa i requisiti richiesti dall’art. 31, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 e dal 

paragrafo 7 delle Linee Guida A.N.AC. n. 3; 

VISTO l’art. 6 bis della L. 241/90, 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); 

VISTI altresì l’art. 42 del D.Lgs. 50/2016 e le Linee Guida A.N.AC. n. 15, recanti 

«Individuazione e gestione dei conflitti di interesse nelle procedure di 

affidamento di contratti pubblici»; 

TENUTO CONTO che, nei confronti del RUP individuato non sussistono le condizioni ostative 

previste dalla succitata norma; 

DATO ATTO che, per l’attuazione dei seguenti Progetti risulta necessario che il Dirigente 

Scolastico sia incaricato della Direzione, del coordinamento e 

dell'organizzazione dei Progetti medesimi; 

 

 

DETERMINA 

 

di assumere l'incarico di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per la realizzazione degli interventi a valere 

sul progetto di seguito elencato: 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”. 



 

 

L'importo complessivo ammesso è indicato nella tabella sottostante: 

 

 

SOTTOAZIONE CODICE PROGETTO CUP TITOLO PROGETTO IMPORTO 

AUTORIZZATO 

 

13.1.3A  

 

 

13.1.3A-FESRPON-PI-

2022-138  

 

G49J22000490006 

Edugreen: laboratori di 

sostenibilità per il primo 

ciclo 

 

€ 25.000,00 

 

Il Dirigente Scolastico per le prestazioni oggetto del presente incarico sarà compensato come di seguito 

specificato: 

− l'importo è commisurato al punto C della Circolare del Ministero del Lavoro n. 2 del 2 febbraio 2009, che 

prevede come massimale relativo alla spesa per le attività svolte € 25/h; 

− l’importo previsto è quantificato in ore in quanto, per le attività finanziate con il Fondo Europeo di 

Sviluppo Regionale, non sono ammissibili compensi forfettari; 

− le prestazioni di cui sopra saranno svolte in orario extracurriculare e ai fini della liquidazione saranno 

documentate in apposito registro di presenza; 

− a fronte dell’attività effettivamente e personalmente svolta verrà corrisposto il compenso di € 300,00 

omnicomprensivo corrispondente a n. 12 ore totali, a partire dalla data della nomina e fino al termine 

del progetto, comunque non oltre il 28/22/2023. 

Il pagamento verrà effettuato al termine delle attività ed entro trenta giorni dalla disponibilità reale delle 

erogazioni da parte dell’Ente finanziatore. 

La remunerazione dovrà tenere proporzionalmente conto dell'eventuale riduzione del budget disponibile per la 

voce "Attività di gestione". 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Giannino Marzola 

 


