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OGGETTO: Autonomina del Dirigente Scolastico come R.U.P., COORDINAMENTO e 

DIREZIONE del Progetto 13.1.3A-FESRPON-LO-2022-199 “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 - 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”. 

13.1.3A - FESRPON -LO-2022-199         CUP: D59J21021900006 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il 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 – Azione 13.1.3 “Edugreen: laboratori di 

sostenibilità per il primo ciclo” Avviso pubblico prot. n. 50636 del 27/12/2021 

“Ambienti e laboratori per l’educazione e la formazione alla transizione ecologica”; 

VISTA La candidatura N. 1074085 del 27 /12/2021; 

VISTO Il Decreto direttoriale di pubblicazione AOOGABMI/10 del 31.03.2022 e allegate 

graduatorie delle istituzioni scolastiche ammesse al finanziamento; 

VISTA La nota MIUR AOOGABMI/0035942 del 24/05/2022 con la quale l’Autorità di gestione 

comunica che il progetto presentato da questa istituzione, utilmente collocato nella 

graduatoria approvata, è autorizzato per un importo complessivo di € 25.000,00; 

VISTE Le disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE 

FESR 2014-2020; VISTO Il P.A. per l’E.F. 2022, approvato con delibera n. 9 del C.di 

I. nella seduta del 31/01/2022 
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VISTO Il Decreto Interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018 “Regolamento recante le 

istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni 

scolastiche”; 

VISTO Il proprio  decreto di iscrizione in bilancio del progetto, prot. 2952 del 29/09/2022; 

NOMINA 

Come Responsabile Unico del Procedimento (RUP) Coordinamento e Direzione, se stesso, 

ai sensi dell’art. 31 del D. lgs. n.50/2016 e dell’art. 5 della l. 241 del 07/08/1990, per la 

realizzazione del Progetto di seguito indicato: 
 

Sottoazione Codice Progetto Titolo Progetto 
Importo 

Autorizzato 

 

13.1.3A 
13.1.3A - FESRPON - 

LO-2022-199 

Edugreen: laboratori di 

sostenibilità per il primo ciclo 

 

€ 25.000,00 

 

Tutte le informazioni e i documenti relativi al suddetto progetto saranno pubblicati in apposita 

sezione sul sito della scuola.  

 
 
 

Responsabile Unico del Procedimento 

                                                                                                             Il Dirigente Scolastico  

                                                                                                     Dott.ssa Filomena Cannone 
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