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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 

"GIOVANNI CENA" di TORINO  
Str. San Mauro, 32 10156 Torino Tel. 011 2730154    

 Codice fiscale: 80091390015  Codice Istituto: TOIC80500E 
E-mail toic80500e@istruzione.it    

 

   
 
Prot. e data (vedere segnatura)     

Agli Atti 
Al Sito Web 

All’Albo  

Oggetto:  Nomina Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.)  per il progetto 
autorizzato Codice: 13.1.3A-FESRPON-PI-2022-132 CUP: B19J22000590006 

Il Dirigente Scolastico 
 
VISTO  l’Avviso prot. n. AOODGEFID/50636 del 27 dicembre 2021, emanato 

nell’ambito del 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”; 

VISTA  la delibera del Consiglio d’Istituto n. 98 del 30/06/2022; 
VISTA  l’autorizzazione del MIUR prot. n° AOOGABMI - 0035942 del 24/05/2022, 

con la quale si assegna a questo Istituto il finanziamento di € 25.000,00; 
VISTA la determina con la quale è stato formalmente assunto al bilancio il 

finanziamento relativo al progetto, registrata al nostro prot. n. 2719/IV.5 del 
07/06/2022; 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali 
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni 
Pubbliche”; 

VISTO  il DL 129 del 28/08/2018, concernente “Regolamento concernente le 
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni 
scolastiche"; 
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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; 

VISTA  la necessità di nominare un Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) 
per il progetto, 

 
Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente provvedimento 

DICHIARA 

di assumere il ruolo di Responsabile Unico del Procedimento relativo al Progetto 

autorizzato 

Codice: 13.1.3A-FESRPON-PI-2022-132  
CUP assegnato al progetto: B19J22000590006 

 

Si allega dichiarazione di assenza di incompatibilità con tale ruolo. 

 

                             Il Dirigente Scolastico 
          Monica Cavalletti 

 
Il documento è firmato digitalmente ai 

sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme 
collegate e sostituisce il documento 

cartaceo e la firma autografa. 

 
 

  

TOIC80500E - AOOAVVIGZY - REGISTRO PROTOCOLLO - 0003161 - 25/07/2022 - IV.5 - U

Firmato digitalmente da MONICA CAVALLETTI



Pagina 3 di 3 

 

 

DICHIARAZIONE DI NON INCOMPATIBILITA’ 
 

 
La sottoscritta MONICA CAVALLETTI nata a Perugia, il 27/08 /1967 codice fiscale 
CVLMNC67M67G478M, residente a Viterbo (VT), via Tommaso Ghinucci 2A, 
consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni mendaci e della conseguente 
decadenza dai benefici conseguenti al provvedimento emanato (ai sensi degli artt. 75 
e 76 del DPR 445/2000), sotto la propria responsabilità 
 

DICHIARA 
 

- che non sussistono cause di incompatibilità a svolgere l’incarico indicato 

-  di non avere altri rapporti di lavoro dipendente, o di collaborazione continuativa o di 
consulenza con le altre Amministrazioni pubbliche o con soggetti privati, salvo quelli 
eventualmente derivanti da incarichi espressamente consentiti da disposizioni 
normative o autorizzati dall’ Amministrazione 

- di non trovarsi in alcuna delle cause di incompatibilità richiamate dal Codice 
degli Appalti 
 

La presente dichiarazione è resa ai sensi e per gli effetti dell’art. 20 del d.lgs. n. 

39/2013. 

 

In fede. 

Torino, 25 luglio 2022                                             Monica Cavalletti 

Il documento è 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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