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     Prot. n. 4996 IV.5                                             Cinquefrondi, 03.06.2022 
 
CUP ASSEGNATO AL PROGETTO E39J21017670006 
 
                 

All’Albo 
Al Sito Web 

 

 
Oggetto:  Nomina Responsabile Unico del Procedimento (RUP) ) nell’ambito del Progetto 

13.1.3A-FESRPON-CL-2022-16  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”. Autorizzazione progetto.  

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. 1073190 trasmessa in piattaforma GPU in data 11.01.2022;  
VISTA  la nota MIUR prot. n. 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 Programma Annuale E.F. 2022;  
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VISTO  il Decreto del Dirigente Scolastico prot. n.4992 del 03/06/2022 di acquisizione delle somme 
autorizzate nel Programma Annuale E.F. 2022;  

 

DETERMINA 

Di assumere, ai sensi dell’art. 31 del D. lgs. n.50/2016 e dell’art. 5 della l. 241 del 07/08/1990, l’incarico 
di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per la realizzazione degli interventi relativi al Progetto 
di seguito indicato: PON FESR: Cod. Progetto 13.1.3A-FESRPON-CL-2022-16 Edugreen: laboratori di 
sostenibilità per il primo ciclo” CUP: E39J21017670006 

 
 
Sottoazione 

 
Codice 

Progetto 

 
Titolo Modulo 

 
Importo autorizzato  

 
 

13.1.3A 
 

 
Cod. Progetto 

13.1.3A-
FESRPON-
CL-2022-16 

 
 

“Edugreen: laboratori di 
sostenibilità per il primo 

ciclo” 

 
 
€ 25.000,00 

 
Tutti le informazioni e i documenti di interesse facente parte del seguente progetto saranno resi visibili 
sul sito, all’Albo di questa Istituzione scolastica e nella pagina dedica ai progetti PON raggiungibile dal 
sito https://iccinquefrondi.edu.it/ 

 
 
 
 

Il Dirigente Scolastico  

 Prof.ssa Pasqualina Maria Zaccheria 


