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 Al sito web  

Agli atti  

 

Oggetto: Nomina RUP progetto Azione 13.1.3 – “Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo 

ciclo” . 

Codice progetto: 13.1.3A-FESRPON-SI-2022-138 - CUP: G69J22000170006 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Visto 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”. 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 –  

Visti i seguenti Regolamenti (CE) 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;  

Vista la delega al Dirigente Scolastico di adesione ai progetti PON da parte  del Collegio dei docenti 

nella seduta del 12/10/2021 verbale n. 3 delibera n. 18 e del Consiglio d'Istituto nella seduta del 

16/11/2021 verbale n 35 delibera n. 153;  

Visto l'inoltro della candidatura 1073881 trasmessa l’ 13/01/2022;  

Vista la nota di Autorizzazione del progetto, M.I. Prot. AOOGABMI – 00035942 del 24 MAGGIO 

2022;  

Visto il Decreto di acquisizione al programma Annuale E.F. 2022 prot. n. 2541 dell' 28/05/2022 con 

il quale il DS ha iscritto a bilancio nell'aggregato 02/02/01 delle entrate e A03/18 delle spese il 

finanziamento di € 25.000,00 relativo al progetto 13.1.3A-FESRPON-SI-2022-138;  

Visto il Programma Annuale E.F. 2022 approvato con delibera del Consiglio d'Istituto n. 13 del 

07/02/2022;  

 

DETERMINA 

 

di assumere l’incarico di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) art. 31 c. 1 del D. Lgs 

50/2016, per la realizzazione degli interventi relativi al Progetto Azione 13.1.3 – “Edugreen: 

laboratori di sostenibilità per il primo ciclo” . 
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La presente determinazione dirigenziale è immediatamente esecutiva.  

                                                                                              IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                    Prof.ssa Maria Miceli 

                                                            Firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 D. Lgs. N 39/1993  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

Sottoazione Codice Progetto Titolo Progetto  Importo Autorizzato  

13.1.3A 13.1.3A-FESRPON-SI-2022-138  “Edugreen: laboratori di 

sostenibilità per il primo 

ciclo” 

€ 25.000,00  


