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Vercelli, 22/06/2022 

All’Albo 

Al sito Web 

Agli Atti 

 
 

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 contesto della pandemia di COVID – 19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa 

verde, digitale e resiliente dell’economia” – Obiettivo specifico13.1: 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 identificativo progetto: 13.1.3A-FESRPON-PI-2022-131 

CUP C69J21034630006 
 

NOMINA RUP 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

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

proposte per l’attuazione dell’Obiettivo specifico 13.1.3 - “Ambienti e laboratori per 

l’educazione e la formazione alla transizione ecologica”; 
 

VISTA la candidatura n. 1074566 per la realizzazione dell’Azione 13.1.3 -“Edugreen: laboratori di 

sostenibilità per il primo ciclo”; 

 

VISTA la delibera del Collegio Docenti n. 47 a.s. 2021/2022- Verbale n. 6 del 10/02/2022 di approvazione 

per la realizzazione del progetto in oggetto; 

 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 40 del 27 gennaio 2022 di approvazione per la partecipazione 

al progetto in oggetto; 

 

VISTA la nota Miur prot. n. AOOGABMI/0035942 del 24/05/20221 con la quale è stata comunicata 

la formale autorizzazione del progetto Edugreen: laboratori di sostenibilità per il 

primo ciclo 13.1.3A-FESRPON-PI-2022-131 per un importo complessivo di € 

25.000,00; 
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VISTO  il Programma Annuale per l’esercizio finanziario 2022 approvato con delibera n° 39 del 

27/01/2022; 

VISTE    le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai fondi FSE 

– FESR- 2014-2020 

 

VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129, “Regolamento recante istruzioni generali 

sulla gestione amministrativo- contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, 

comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107.”; 

 

VISTO il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 in attuazione delle direttive 2014/23/CE, 2014/24/CE e 

2014/25UE" (c.d. Codice dei contratti pubblici dei lavori, servizi e forniture); 

 

VISTO     il D. Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 recante “disposizioni integrative e correttive al decreto 18 

apile 2016 n. 50 

 

DETERMINA 

 

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

interventi, a valere sui 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 specifico13.1: 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”, di attuazione del progetto 13.1.3 – “Edugreen: laboratori di sostenibilità 

per il primo ciclo”. 

 

 

 

 

 
     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

         Dott.ssa Fulvia CANTONE 
(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del 

D. L.vo 179/2016 s.m.i. e norme collegate il quale sostituisce 

                                                                                                                          il documento cartaceo e la firma autografa) 
 


		2022-06-22T15:45:33+0200




