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Agli Atti ed all’Albo on-line 

 
 

Oggetto:  Nomina Responsabile Unico del Procedimento (RUP) relativo al progetto PON FESR REACT EU “Edugreen: 
laboratori di sostenibilità per il primo ciclo”. 
Codice Identificativo Progetto: 13.1.3A-FESRPON-LO-2022-154 –CUP: E79J22000330006 
  

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO  il Programma annuale A.F.2022; 
 
VISTO   il Decreto Interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018 (Regolamento concernente le istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche); 
 
VISTO  i seguenti Regolamenti (CE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento 

europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo dio sviluppo Regionale (FESR) e il 
regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 

 
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 
dicembre 2021 per la realizzazione di ambienti e laboratori per l’educazione e la formazione alla transizione 
ecologica.  
 

VISTO  l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/50636  del 27/12/2021, emanato nell’ambito del 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);  

 
VISTA  l’autorizzazione del 24/05/2022 prot. AOOGABMI/35942 del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della 

Ricerca – Ufficio IV - Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento”.  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. 50363 del 27 
dicembre 2021; 

 

DETERMINA 

Istituto Comprensivo  G .BONAFINI - C.F. 90009580177 C.M. BSIC807004 - AA5AE73 - PROTOCOLLO GENERALE

Prot. 0002679/U del 18/10/2022 12:06VII.6 - Obiettivi, incarichi, valutazione e disciplina



 
 
 

 
 

di assumere, in virtù della qualifica dirigenziale ricoperta, l’incarico di Responsabile Unico del Procedimento (RUP), ai sensi 
dell’art. n° 31 del D.Lgs. 50/2016 e dell’art.5 della Legge 241/90 per la realizzazione degli interventi relativi al PON - l'avviso 
pubblico prot. n. AOODGEFID/50636 del 27 dicembre 2021 per la presentazione di proposte progettuali per “Realizzazione di 
ambienti e laboratori per l’educazione e la formazione alla transizione ecologica” rispetto al progetto indicato nella tabella 
sottostante: 
 

Sottoazione 
Codice identificativo 

progetto 
Titolo modulo Totale autorizzato progetto 

13.1.3  
13.1.3A-FESRPON-

LO-2022-154 

Realizzazione di ambienti e laboratori per 
l’educazione e la formazione alla transizione 
ecologica. 

€ 25.000,00 

 
L’incarico avrà durata dalla data del presente decreto fino al termine delle operazioni del progetto. ivi incluso rendicontazione ed 
eventuali controlli. 
La presente Determinazione Dirigenziale è immediatamente esecutiva ed è pubblicata all’albo on-line e nella sezione PON del sito 
web dell’Istituzione Scolastica. 
 
 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                             Roberto Salvetti 
                                                                     firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                            ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993 
 
 

 

 
 


