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All’Albo Pretorio on-line 
Agli Atti 

Al sito web 
 

Oggetto: Fondi strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze 

e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico MI Prot. n. 50636 del 27 dicembre 

2021 “Ambienti e laboratori per l’educazione e la formazione alla transizione ecologica”. 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 13.1.4 – “LABORATORI GREEN, SOSTENIBILI E 

INNOVATIVI PER LE SCUOLE DEL SECONDO CICLO” – CODICE PROGETTO: 13.1.4 A-FESRPON-SI-

2022-29- CUP: D39J22000240006. 

 

Determina assunzione incarico RUP (Responsabile Unico del Procedimento) 

 

Il Dirigente Scolastico 

VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la 

Contabilità Generale dello Stato ed il relativo Regolamento approvato con R. D. 1924, n.827 e ss.mm. 

ii; 

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 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni 

e compiti alle Regioni ed Enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la 

semplificazione amministrativa"; 

 VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275 concernente il Regolamento 

recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 

1997, n.59; 
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VISTO il D.lgs.  50/2016 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture” come modificato 

dal D.lgs. 56/2017; 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del 

lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e ss. mm. ii.;  

VISTO il Regolamento di Contabilità di cui al Decreto 28 agosto 2018, n. 129, avente ad oggetto 

“Regolamento 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 l’Avviso Pubblico MI Prot. AOODGEFID/ 50636 del 27 dicembre 2021 per la realizzazione di 

ambienti e laboratori per l’educazione e la formazione alla transizione ecologica “Laboratori green, 

sostenibili e innovativi per le scuole del secondo ciclo nelle regioni del Mezzogiorno”; 

 

VISTE le delibere degli organi collegiali di adesione all’Avviso in oggetto, nelle sedute del 18 giugno 

2022 per il Collegio dei Docenti e del 21 giugno 2022 per il Consiglio d’Istituto, per la candidatura N. 

1074337 inoltrata all’Autorità di Gestione il 17/01/2022, Titolo progetto: “Laboratori green, 

sostenibili e innovativi per le scuole del secondo ciclo”; 

 

VISTO il Decreto Direttoriale MI Prot. AOOGABMI 0000010 del 31/03/2022 con cui sono state 

approvate le graduatorie delle istituzioni scolastiche ammesse al finanziamento; 
 

VISTA la formale autorizzazione del progetto con nota del Ministero dell’Istruzione, Prot. 

AOOGABMI-0035909 del 24/05/2022, con la quale si comunica l’importo complessivo del progetto 

autorizzato al finanziamento, codice progetto 13.1.4 A-FESRPON-SI-2022-29;  

VISTE le “Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione dei Progetti finanziati dal PON” disponibili 

nell’apposita sezione PON-Fondi Strutturali Europei 2014-2020 del portale Istruzione del sito MIUR; 

 
VISTE le “Linee Guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e 

forniture” pubblicate con nota prot. AOODGEFID n. 1588 del 13/01/2016 e l’aggiornamento delle 

Linee Guida pubblicato con nota MIUR.AOODGEFID. REGISTRO UFFICIALE(U).0031732. 25-07-2017;  
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VISTI i seguenti regolamenti UE n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui fondi strutturali e di 

investimento europei, il Regolamento UE n. 1301/2013 relativo al fondo Europeo di Sviluppo (FESR) 

e il regolamento UE n. 1304/2013 relativo al fondo sociale europeo;  

 

VISTI i Regolamenti (UE) e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto 

progetto;  

 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto di approvazione del Programma Annuale 2022, delibera n. 

11 della seduta n. 2 del 26/01/2022; 

 

VISTO il decreto dirigenziale Prot. n. 5619/IV-5 del 24/06/2022 di assunzione in bilancio nel 

Programma Annuale Es. Finanziario 2022 dell’importo autorizzato di € 130.000,00 per la 

realizzazione del Progetto PON FESR 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” - Codice progetto 13.1.4A-

FESRPON-SI-2022-29; 
 

VISTO il Regolamento per l’Attività Negoziale dell’Istituto Superiore;  

 

VISTO l’art. 31 del D.lgs. 50/2016 il quale dispone che per ogni singola procedura negli appalti di 

lavori, servizi e forniture e nelle concessioni si individui un responsabile unico del procedimento 

(RUP) per le fasi della programmazione, della progettazione, dell'affidamento, dell'esecuzione; 

 
RILEVATA la necessità di individuare la figura a cui affidare l’incarico di RUP per la Direzione e 
Coordinamento del progetto in oggetto all’interno dell’amministrazione scolastica di appartenenza; 
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VISTA l’autorizzazione cumulativa ai Dirigenti scolastici impegnati nelle attività svolte nell’ambito 

dell’attuazione dei progetti a valere sul Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze 

e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020, nota MIUR AOODRSI.REGISTRO UFFICIALE(U).0000319 

del 05/01/2018; 

RITENUTO di avere le competenze necessarie per svolgere l’incarico; 

TUTTO CIO’ VISTO E RILEVATO, che costituisce parte integrante della presente,  

DETERMINA 

1. Di conferire a se stessa Dirigente Scolastico, Dott.ssa Egizia Sipala, nata a Siracusa il 21/03/1961 

– CF: SPLGZE61C61I754A, l’incarico di RUP ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. 50/2016 e dell’art. 5 della 

L.241/90 per la realizzazione del progetto PON FESR Avviso pubblico MI Prot. n.  50636 del 27 

dicembre 2021 “Ambienti e laboratori per l’educazione e la formazione alla transizione ecologica” 

dei 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 

13.1.4 – “LABORATORI GREEN, SOSTENIBILI E INNOVATIVI PER LE SCUOLE DEL SECONDO CICLO” – 

CUP: D39J22000240006. 

2. La durata dell’incarico è pari alla durata complessiva di espletamento del progetto medesimo. 

 

3.  Il presente atto è pubblicato sul sito web dell’Istituto alla sezione Amministrazione Trasparente. 

 

Siracusa, 12/07/2022                                                                                    

 

 Firmato digitalmente 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Egizia Sipala 
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