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AL SITO WEB DELLA SCUOLA- 

AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE        

ALL’ALBO DELLA SCUOLA 

 

 

 

 
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". 13.1.3A-FESRPON-CL-2022-133 

CUP: D69J22000600006 

                          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”, che qui integralmente si richiama, si 

comunica che, a seguito dell’approvazione delle graduatorie con decreto del direttore dell’Unità di 

missione del Piano nazionale di ripresa e resilienza 31 marzo 2022, n. 10, la proposta presentata da 

codesta istituzione scolastica risulta ammessa a finanziamento a valere sulle risorse del Programma 
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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 nota di autorizzazione prot. n. AOOGABMI-0035942 del 24/05/2022 del progetto 

codice 13.1.3A-FESRPON-CL-2022-133 “Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo 

ciclo”; 

 

RILEVATA la necessità di individuare la figura cui affidare l' incarico di Responsabile Unico di 

Progetto, di seguito denominato RUP; 

 

RITENUTO necessario procedere alla nomina dl RUP; 

 

CONSIDERATO che il DS può attendere alla relativa funzione in virtù della qualifica 

dirigenziale ricoperta 

               

                                                                                  ASSUME  

l' incarico di Responsabile Unico del Progetto: 

 

Sottoazio

ne 

Codice Progetto Titolo Progetto Importo 

Autorizza

to 

13.1.3A 13.1.3A-FESRPON-CL-2022-

133 

Edugreen: 
laboratori di 

sostenibilità per 
il primo ciclo 

€ 25.000,00 

Il predente documento è immediatamente esecutivo e pubblicato sul sito istituzione dell' Istituto: 

https://rcic86400q@istruzione.it 

 

      Il Dirigente Scolastico  
Dott.ssa Maria Concetta Muscolino 
  Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi                                                                           

dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo 39/93 

 

 

 

 

 


