
 

 

Protocollo e data vedi segnatura 

All’Albo online – sito web dell’istituto  

Agli atti 

Oggetto: NOMINA RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO (RUP) PROGETTO 13.1.3A-
FESRPON-LO-2022-180   

Fondi Strutturali Europei – 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 13.1.3 “Edugreen: 
laboratori di sostenibilità per il primo ciclo”.  
 

Codice identificativo progetto: 13.1.3A-FESRPON-LO-2022-180 
 

CUP: G69J22000450006 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il 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 13.1.3 “Edugreen: laboratori di sostenibilità per il 
primo ciclo”. di cui all’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/50636 del  27/12/2021 per la 
realizzazione di ambienti e laboratori per l’educazione e la formazione alla transizione ecologica;  
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VISTA la delibera di autorizzazione del Consiglio di Istituto n. 4 del 10/02/2022, con la quale è stata 
approvata la partecipazione al bando PON “Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo” 
– Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/50636 del  27/12/2021 per la realizzazione di ambienti e 
laboratori per l’educazione e la formazione alla transizione ecologica;  

VISTA la nota M.I. prot. n. m_pi.AOOGABMI.DECRETI DIRETTORIALI.R.0000010 del 31/03/2022 di 
pubblicazione delle graduatorie relative all’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/50636 del 
27/12/2021 per la realizzazione di ambienti e laboratori per l’educazione e la formazione alla 
transizione ecologica;  
 
VISTA l’approvazione specificatamente indirizzata a questa Istituzione Scolastica con nota M.I. 
prot. n. AOOGABMI/35942 del 24/05/2022 di autorizzazione del progetto “Edugreen: laboratori di 
sostenibilità per il primo ciclo” relativo alla Azione 13.1.3, codice identificativo del progetto 
13.1.3A-FESRPON-LO-2022-180;  
 
VISTO il D.Lgs 50 18 aprile 2016 (nuovo “Codice degli Appalti”);  

DETERMINA 

di assumere l'incarico di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per la realizzazione degli 
interventi a valere sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) di cui all'oggetto.  

 
 
 
        Il Dirigente Scolastico 
        Prof.ssa Claudia Brochetta 
             Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
        dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse  
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