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              Prot. vedi segnatura 

All’Albo Pretorio e sito Web dell’Istituto 

Agli Atti 

 

OGGETTO: Nomina 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. 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”. 

Codice Nazionale Progetto 13.1.3A-FESRPON-LO-2022-21 CUP G49J22000080006 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO l’Avviso prot. n. AOODGEFID/50636 del 27 dicembre 2021 “Ambienti e laboratori per l'educazione 

e La formazione alla transizione ecologica” 

VISTA la nota Prot. OODGEFID/12484 del 05.04.2022 con la quale sono state pubblicate sulla sezione 

dedicata al “PON Per la scuola” del sito del Ministero dell’Istruzione le graduatorie regionali delle proposte 

approvate: 

VISTA la lettera di autorizzazione Prot. AOOGABMI – 0035942 del 24/05/2022. 

VISTE le Disposizioni e Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali 

Europei 2014-2020; 

VISTO l’art. 31 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “"Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 

2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure 

d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché 

per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” 

che prevede che per ogni singola procedura per l’affidamento di un appalto o di una concessione le 

stazioni appaltanti nominano, nel primo atto relativo ad ogni singolo intervento un Responsabile Unico 

del Procedimento; 

DETERMINA 

di assumere l’incarico di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per la realizzazione degli interventi 

relativi al Progetto indicato nella tabella sottostante: 

 

Codice Identificativo progetto Titolo del progetto Importo totale autorizzato  

13.1.3A-FESRPON-LO-2022-

21 

Edugreen: laboratori di sostenibilità per 

il primo ciclo 

€ 25.000,00 

Copia della presente determinazione è pubblicata all’albo dell’Istituzione Scolastica. 

 

Il Dirigente scolastico 

  Dott.ssa Simonetta Marafante  
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