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PROT. N.   2196                                                                                                                             CASALI DEL MANCO, 30/06/2022   

       

ALL’ALBO ON LINE 

AL SITO WEB 

 SEZIONE A.T. – SEZIONE PON 

=============================    

  

OGGETTO: NOMINA RUP     

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”.   

  

Codice Progetto 13.1.3A-FESRPON-CL-2022-104  
CUP : E29J22000210006 

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”; 

  

VISTA              la candidatura inoltrata da questa scuola N. 1075382 del 17/01/2022;  

 

PRESO ATTO del Decreto MI AOGABMI 10 del 31/03/2022   con cui sono state pubblicate sulla 

pagina web dedicata al PON “Per la Scuola” 2014-2020 le graduatorie definitive; 

  

VISTA  la graduatoria dei progetti ammessi a finanziamento;  

 

CONSIDERATO che questa Istituzione Scolastica risulta tra i beneficiari del finanziamento de quo; 
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VISTA   La Lettera di autorizzazione alla realizzazione del progetto prot. AOOGABMI – 

0035942 del 24/05/2022;  

 

VISTA   l’autorizzazione al Dirigente Scolastico ai sensi dell’art.53 del D.lgs. n.165/01 di cui al  

Prot. MIURAOODRCAL.REGISTRO UFFICIALE 0020847 del 24/11/2021 ;  

 

VISTO    il D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm. ii;  

VISTA   la delega di cui alla delibera n. 3 del C.I. 28/09/2021 ;  

VISTI    i seguenti regolamenti UE:  

 -  Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del   17 

dicembre 2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale;  

 -  Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 

dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, 

sul Fondo Sociale Europeo, sul Fondo di Coesione, e disposizioni generali sul Fondo 

Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo, sul Fondo di Coesione;  

VISTA                       la delibera n. 5 del Consiglio di Istituto del 14/06/2022 di modifica del programma 

                            annuale 2022 per l’assegnazione della nuova entrata finalizzata; 

VISTO               che la sottoscritta è stata autorizzata dal direttore generale dell’USR Calabria a poter 

                                     svolgere di RUP, direzione e coordinamento nell’ambito dei fondi strutturali afferenti al 

                            PON FESR 2014/2020 giusto prot. N. AOODRCAL - 0021293 del 02/12/2021 

   

DETERMINA 

 

di assumere l’incarico di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per la realizzazione degli 

interventi relativi al PON - l'avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/50636 del 27 dicembre 2021 

“Ambienti e laboratori per l'educazione e la formazione alla transizione ecologica”; indicato nella 

tabella sottostante: 

 

Sottoazione Codice Progetto Titolo Progetto 

 

Importo 

Autorizzato 

13.1.3A 134.1.3°-FESRPON-CL-2022-104 EDUGREEN: LABORATORI DI 

SOSTENIBILITÀ PER IL PRIMO 

CICLO 

Euro 25.000,00 

 

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

Istituto affinché provveda alla relativa ratifica nella prima seduta utile. 

 

Copia della presente determinazione è pubblicata all’albo dell’Istituzione Scolastica 

 

 

Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Agatina Giudiceandrea 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ex art.3 c.2 D.Lgs.39/93) 

  


