
 

 

 

 

 

 

 

 
 

CUP: B89J22000740006      

Al sito web della Scuola - Sezione PON  Edugreen (FESR) 
All’Albo on-line/Amm.ne Trasparente 

 

Oggetto:  Nomina Responsabile Unico del Procedimento (RUP) del finanziamento relativo ai 

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”.  
Codice identificativo Progetto 13.1.3A-FESRPON-LO-2022-206  

 

Il  Dirigente Scolastico 
 

- VISTO L’Avviso pubblico prot. n. 0050636 del 27/12/21 per la realizzazione di ambienti e 
laboratori per l’educazione e la formazione alla transizione ecologica - “Edugreen: laboratori di 
sostenibilità per il primo ciclo”; 

- VISTA la nota MIUR Prot. AOOGABMI – 0035942 del 24/05/2022 con la quale questa Istituzione 

Scolastica viene formalmente autorizzata all’espletamento del progetto di cui al PON in oggetto 

perché utilmente collocata nella graduatoria approvata con provvedimento ministeriale; 

- VISTA la Lettera di autorizzazione MIIC8FK00P_50636_1076274_35942_971_1 del 24.05.2022; 

- VISTI i Regolamenti UE e la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto 

progetto; 

- VISTE le disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione dei progetti cofinanziate dai FSE-FESR -  
2014 -2020; 

DETERMINA 

di assumere l’incarico di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) di cui all’Avviso pubblico prot.n. 

50636 del 27 dicembre 2021 “Ambienti e laboratori per l’educazione e la formazione alla transizione 

ecologica”: 
 

Sottoazione  Codice Progetto  Titolo Progetto  Importo Autorizzato  

13.1.3A  13.1.3A-FESRPON-
LO-2022-206  

Edugreen: laboratori 

di sostenibilità per il 

primo ciclo 

            € 25.000,00  

 

Per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti i documenti di interesse comunitario 

relativi allo sviluppo dei progetti saranno resi visibili sul sito e all’ Albo di questa Istituzione Scolastica. 

Il presente avviso, realizzato ai fini della pubblicazione e a garanzia di visibilità, trasparenza e ruolo 

dell’Unione Europea, ha come obiettivo la diffusione nell’Opinione Pubblica della consapevolezza del ruolo 

delle Istituzioni con particolare riguardo a quelle Europee. 
 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Giuseppina Aloisi  
   Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi     

                                                                       dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 
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