
 

 

 

AGLI ATTI  

ALL’ALBO ONLINE  

AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE  

 

Oggetto: 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 

contestodella pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa 

verde, digitale eresiliente dell’economia” – Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa 

verde, digitale e resilientedell’economia - Avviso pubblico prot.n. 50636 del 27 dicembre 2021 

“Ambienti e laboratori perl’educazione e la formazione alla transizione ecologica”. Azione 

13.1.4 – “Laboratori green, sostenibilie innovativi per le scuole del secondo ciclo”. 

CUP: D99J22000420006 

NOMINA RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO (R.U.P.) 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l’avviso pubblico prot. n. AOODGEFID.50636 del 27/12/2021 per la realizzazione di 

ambientie laboratori per l’educazione e la formazione alla transizione ecologica 

(“Edugreen:laboratori di sostenibilità per il primo ciclo” - “Laboratori green, sostenibili e innovativi 

per le scuole del secondo ciclo nelle regioni del Mezzogiorno”; 

VISTA la propria candidatura n. 1075178 inoltrata il 27/12/2021 e la scheda del progetto; 

VISTA la nota autorizzativa alla realizzazione del progetto Prot. N. AOOGABMI-0035942 del 

24/05/2022 intestata alla singola istituzione scolastica per la realizzazione del PON di cui 

all’oggetto per euro 25.000,00; 

VISTO il Decreto Interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018 (Regolamento concernente le 

istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche); 

VISTO il Programma annuale E.F.2022; 

VISTO il regolamento (UE) n. 1303 del 2013, recante disposizioni comuni del Parlamento europeo 

e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sui fondi FESR, FSE, FSC; 

VISTO il Regolamento (UE) n. 2020/2221 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 dicembre 
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2020, che modifica il regolamento (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda le risorse aggiuntive e le 

modalità di attuazione nel contesto della pandemia di COVID-19; 

VISTE le linee guida, le istruzioni operative e le indicazioni dell’Autorità di Gestione per la 

realizzazione dei progetti PON 2014-2020; 

VISTA la decisione di esecuzione della Commissione europea C (2021) 6076 Final del 12 agosto 

2021 di inserire, nell’allocazione delle risorse aggiuntive, una nuova categoria di intervento “13i” 

per il FESR, all’interno del nuovo Asse V, denominato “Promuovere il superamento degli effetti 

della pandemia da COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e favorire una ripresa verde, digitale e 

resiliente dell’economia” (OT 13 Asse FESR REACT EU)”, nell’ambito del programma operativo 

“Per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento”; 

VISTE le disposizioni e istruzioni emanate dall’Autorità di gestione per l’attuazione delle iniziative 

cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei. 

 

DETERMINA 

di assumere l’incarico di Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) per la realizzazione degli 

interventi relativi al PON di cui all’avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/50636 del 27/12/2021: 

13.1.3A-FESRPON-CA-2022-380 “Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo”. 

La presente Determinazione Dirigenziale è immediatamente esecutiva e sarà presentata al Consiglio 

di Istituto affinché provveda alla relativa ratifica nella prima seduta utile. 

Si comunica, inoltre, che per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti gli 

elementi di interesse comunitario, relativi allo sviluppo del progetto: avvisi, bandi, pubblicità,ecc., 

saranno tempestivamente affissi e visibili all’albo on line e sul sito web dell'Istituto al seguente 

indirizzo:www.iccolliano.edu.itIl presente avviso, realizzato ai fini della 

pubblicizzazione/sensibilizzazione ed 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 ROSANGELA LARDO 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa-ex art.3,c.2,D.Lgs.39/93 

 


