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Al Dirigente Scolastico Dott.ssa Ornella Campana 

 
                                                                         Alle sezioni di: Pubblicità Legale – Albo on-line 

                                                                     Amministrazione Trasparente del sito                                                    

                                                                       dell’istituzione scolastica www.itspasolini.edu.it 
 

OGGETTO: Nomina Rup -  Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 – 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” 

 
Autorizzazione progetto lettera Prot. AOOGABMI-73106 del 05/09/2022 Codice CUP: 
C41I22000010006 
 
                                            IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante Norme generali 
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Pubblica Amministrazione e ss. mm. ii.; 
 
VISTO il Decreto 28 agosto 218, n. 129 “Regolamento recante istruzioni generali sulla 
gestione amministrativo contabile delle Istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 1, comma 
143, della Legge 13 luglio 2015, n. 107”; 
 
VISTO il D.P.R. 275/1999 concernente le norme in materia di autonomia delle Istituzioni 
scolastiche; 
 
VISTI il Regolamento (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi Strutturali e 
di investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di 
Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale 
Europeo (FSE); 
 
VISTO l’Avviso pubblico 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. 22550 del 12/04/2022 “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”; 
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VISTA la propria candidatura n.  1077025 e la relativa scheda di progetto; 
 
VISTA la lettera di autorizzazione alla realizzazione del progetto 13.1.4A-FESRPONLO-
2022-10 Prot. AOOGABMI-73106  del 05 settembre 2022 
 
VISTA la Nota prot. AOODGEFID/1588 del 13.01.2016 recante “Linee Guida dell’Autorità di 
Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture”; 
 
 
VISTA la nota prot. n. 31732 del 25 luglio 2017 di aggiornamento delle suddette Linee Guida; 
 
VISTO il Decreto 28 agosto 218, n. 129; 
 
RILEVATA la necessità di nominare il responsabile unico del procedimento, cui affidare l’ attività 
di coordinamento e Direzione dei progetti di cui trattasi 

RITENUTO che la figura del D.S. possa attendere a tale funzione; 

VISTA la richiesta di autorizzazione inviata dal Dirigente Scolastico all’USR Lombardia ; 

 
 

DETERMINA 

 
Di conferire a se stessa Dirigente scolastico Dott.ssa Ornella Campana, nata il 21/03/1965 a 
Crosia ( CS), C.F. CMPRLL65C61D184Z, quale Responsabile Unico del Procedimento 
(RUP) in virtù della qualifica dirigenziale ricoperta, l’incarico di svolgere il Coordinamento e 
la Direzione per la realizzazione del progetto di cui all’ avviso pubblico Prot.N.  22550 del 12 
aprile 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. 22550 del 12/04/2022 “Ambienti 
e laboratori per l’educazione e la formazione alla transizione ecologica”. Azione 13.1.4 – 
 
La presente determinazione Dirigenziale è immediatamente esecutiva e sarà presentata al 

Consiglio d’ Istituto affinché provveda alla relativa ratifica nella prima seduta utile. Copia della 

presente determina è pubblicata all’albo del sito web d’Istituto www.itspasolini.edu.it 

 
      Il Dirigente Scolastico  

                                                                                             Dott.ssa Ornella Campana 
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