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All’Albo on line 
Agli atti 

 
Oggetto: Decreto assegnazione incarico di Responsabile Unico del Procedimento 
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 aprile 2022 “Avviso pubblico per la realizzazione di laboratori green nelle 

scuole del secondo ciclo delle regioni del Centro Nord”. 

13.1.4 – “Laboratori green, sostenibili e innovativi per le scuole del secondo ciclo”. 
 

Codice identificativo progetto 13.1.4A-FESRPON EM-2022-49 

  

Cup progetto                 I94D22000210006 
 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

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.; 
VISTA la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008; 
VISTA la circolare Ministero del lavoro n.2/2009; 
VISTO il Decreto Interministeriale 129/2018, concernente “Regolamento concernente le Istruzioni generali 
sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 
VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 
VISTI i 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 Regionale (FESR) e il 
Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 
VISTO il programma annuale per l'esercizio finanziario 2022, approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta 
del 19/01/2022; 
VISTO l’Avviso protocollo n.  AOODGEFID 22550 del 12/04/2022 Asse V – priorità di investimento 3i(FESR)- 
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”; 
VISTO l’inoltro della candidatura in data 19/04/2022 , protocollata  con n 25083 del 19/04/2022 dall’AdG; 
VISTE le “Disposizioni ed istruzioni per le attuazioni delle iniziative cofinanziate da Fondi Strutturali Europei 
2014-2020; 



 
 

LICEO SCIENTIFICO STATALE “G. MARCONI” 
 Via della Costituente, 4/a – 43125 PARMA  

 Tel +39 0521.282043 - Fax +39 0521.231353  

 C.F: 80009230345 CUPA: UFNCYE  

Sito web: www.liceomarconipr.gov.it E-mail: marconi@liceomarconipr.edu.it 
 Pec: prps030009@pec.istruzione.it 

 

VISTO il Decreto del Direttore generale dell’unità di missione per il PNRR 14/6/2022 nr 22 che approvava le 
graduatorie definitive dalla quale si evince che questa istituzione scolastica è stata autorizzata alla 
realizzazione del progetto; 
VISTA la Nota A00GABMI - 73106 del 05/09/2022 che autorizza questa Istituzione scolastica all’ avvio 
dell’attività e fissa i termini di inizio di ammissibilità della spesa; 
VISTA la Delibera del Collegio Docenti  nr 6 del 12/10/2021; 
VISTA la Delibera del Consiglio di Istituto nr 7 del 26/10/2021; 
RITENUTO avere le competenze necessarie allo svolgimento dell’incarico; 
 

tutto ciò visto, ritenuto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto 
 

DECRETA 
 

Art. 1 incarico 
Di assumere l’incarico di Responsabile Unico di Procedimento ai sensi dell’art. n° 31 del Dlgs. 50/2016 e 
dell’art. n° 5 della legge 241/1990 
 

Art. 2 durata 
L’incarico avrà durata dalla data del presente decreto fino al termine delle operazioni del progetto, ivi 
incluso rendicontazione ed eventuali controlli  
 

Art. 3 compiti 
I compiti da svolgere sono quelli stabiliti dalle circolari ministeriali richiamate in premessa. 
 

 

Parma, 17/09/2022 
 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott.ssa Gloria Cattani 

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 
82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il 

documento cartaceo e la firma autografa. 
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