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IISSTTIITTUUTTOO  CCOOMMPPRREENNSSIIVVOO  MMAADDDDAALLOONNII  22  --  VVAALLLLEE  DDII  MMAADDDDAALLOONNII  
Via Feudo n. 46 

81024 MMAADDDDAALLOONNII  ((prov. di Caserta) 
Distretto Scolastico n° 13 

Tel. /Fax  0823/202821 / 202050 
ceic8al005@istruzione.it 

ceic8al005@pec.istruzione.it  

 
Maddaloni 03/06/2022 
Prot. N. 3590/IV.5 

Agli Atti 
Al Sito Web 

All’Albo 
OGGETTO: Nomina Responsabile Unico del Procedimento relativa ai Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo 
Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020.  

Avviso pubblico 50636 del 27/12/2021 
“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 
Obiettivo Specifico 13.1 – Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia 

Azione 13.1.3 – “Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo”.  
Codice autorizzazione: 13.1.3A-FESRPON-CA-2022-268  
CUP: E19J21015150006 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Visto l'avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/50636 del 27 dicembre 2021 del MIUR emanato nell'ambito del 
Programma Operativo Nazionale "Per la scuola - Competenze a ambienti per l'apprendimento" 2014-2020;  
Visto il Progetto presentato dall’Istituto Comprensivo IC Maddaloni 2 Valle di Maddaloni attraverso 
l'inserimento nel Sistema Informativo;  

Viste le “Disposizioni ed Istruzioni per l'attuazione dei progetti finanziati dal PON Per la scuola - Competenze a 
ambienti per l'apprendimento 2014/2020” 

Visto il Decreto 28 agosto 2018, n. 129, avente ad oggetto “Regolamento recante istruzioni generali sulla 
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”;  

Vista la Delibera del Consiglio d'Istituto di approvazione del Programma Annuale E.F. 2022;  

Vista la nota autorizzativa del MIUR prot. n. AOODGEFID/35942 del 24/05/2022 che rappresenta la formale 
autorizzazione ed impegno di spesa per l’Istituto Comprensivo Maddaloni 2 Valle di Maddaloni del progetto - 
Codice autorizzazione: 13.1.3A-FESRPON-CA-2022-268 – per l'importo di € 25.000,00 -  
VISTO il proprio Decreto prot. n. 3452/IV.5 del 27/05/2022, relativo all’assunzione a bilancio nel Programma 
Annuale del finanziamento del progetto 13.1.3A-FESRPON-CA-2022-268 dal titolo Edugreen: laboratori di 
sostenibilità per il primo ciclo, per un importo complessivo di € 25.000,00. 
CONSIDERATA la voce “Spese organizzative e gestionali” del piano finanziario approvato; 

DETERMINA 

di assumere l’incarico di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) e di organizzazione degli interventi relativi al PON 

FESR “Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo” - Codice: 13.1.3A-FESRPON-CA-2022-268. 

 
Per il Coordinamento delle attività è previsto un compenso di € 150,00/giornata singola, con un importo complessivo 
Lordo Dipendente di € 150,00. Nel caso in cui la prestazione giornaliera sia resa in maniera parziale, il compenso è 
riparametrato sul costo orario di € 25,00 lordo dipendente. 

 

Il Dirigente Scolastico 
(Dott.ssa Rosa Suppa) 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi  dell’art. 3, com.2, del D.lgs 39 /1993 
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