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                         ALBO ON LINE 
                  ATTI 

 
 
Oggetto: Nomina R.U.P. per l’attuazione del PON FESR di cui all’Avviso pubblico del 
Ministero dell’Istruzione prot. n. 50636 del 27/12/2021 per la realizzazione di “ Ambienti 
e laboratori per l’educazione e la formazione  alla transizione ecologica”- Progetto  
Codice: 13.1.3A – FESRPON – LO – 2022-132 
 
 

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”, 
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; 

VISTA  la candidatura n. 1074993 dal titolo “Realizzazione di ambienti e laboratori per 
l’educazione e la formazione alla transizione ecologica”; 

VISTA  l’approvazione della graduatoria definitiva relativa al bando in oggetto, pubblicata 
con decreto del Direttore dell’Unità di missione del Piano nazionale di ripresa e 
resilienza 31 marzo 2022, n.10; 

VISTA la Nota prot. n. AOOGABMI- 0035942 del 24/05/2022 indirizzata alle Istituzioni 
Scolastiche beneficiarie dei fondi di cui all’Avviso prot.n. AOODGEFID/50636 
del 27 dicembre 2021 con cui questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata a 
procedere allo svolgimento delle attività di Progetto; 

VISTA       la necessità di nominare il responsabile unico del procedimento per l’attuazione 
del progetto di cui trattasi; 

 
VISTO      il proprio decreto prot. n. 2275/VI.1 del 01/06/2022 di formale assunzione in    

bilancio della somma assegnata all’Istituto con la predetta nota autorizzativa;  
 

DETERMINA 
 
di assumere l’incarico di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per la realizzazione del 
Progetto “Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo” - Codice: 13.1.3A – 
FESRPON – LO – 2022-132 di cui all’ Avviso pubblico del Ministero dell’Istruzione prot. n. 
50636 del 27/12/2021. 
 
                                                                                                               Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                                 Antonella Rinaldo 
                                                                                                                                  Il documento è firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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