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Agli atti della Scuola
Al DSGA

Al Consiglio di Istituto

OGGETTO: Nomina RUP del Dirigente scolastico PON FESR “Edugreen: laboratori di sostenibilità per il
primo ciclo” – Codice 13.1.3A-FESRPON-SI-2022-220 – CUP I39J2200340006.

PON Avviso prot 50636 AOODGEFID del 27 dicembre 2021”Ambienti e laboratori per l’educazione e
la formazione alla transizione ecologica” 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 – “Laboratori green, sostenibili e innovativi per le scuole del primo
ciclo”.

13.1.3A-FESRPON-SI-2022-220 – CUP I39J2200340006.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTA lettera di autorizzazione Prot. AOOGABMI - 0035942 del 24 Maggio 2022;

VISTO il regolamento di contabilità DI n 129 del 28/8/2018; 

VISTO il programma annuale 2022;

VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi; 

VISTO  il Decreto legislativo n. 50 del 2016 (Codice degli appalti);

   VISTO il decreto di assunzione in Bilancio del 01/06/2022 prot. 3 5 0 8 con variazione del Programma Annuale 
2022;

https://www.icsdannunziomotta.it/




RAVVISATA la necessità di nominare il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) ai sensi dell’articolo 31 del D.Lgs.
50/2016  del  seguente  progetto  Codice  Nazionale:  13.1.4A-FESRPON- SI-2022-220 “Laboratori  green,  sostenibili e
innovativi per le scuole del primo ciclo”.

NOMINA

se stesso, in qualità di Dirigente Scolastico, R.U.P. per gli interventi in oggetto, nel rispetto delle  disposizioni di cui all'art.
31 del D.Lgs. 50/2016 (codice degli appalti) del progetto:

Avviso  pubblico  prot.n.  50636  del  27  dicembre  2021  “Ambienti  e  laboratori  per  l’educazione  e  la  formazione  alla
transizione ecologica”. Azione 13.1.4 – “Laboratori green, sostenibili e innovativi per le scuole del secondo ciclo”.

Codice Nazionale: 13.1.3A-FESRPON-SI-2022-220 CUP I39J2200340006.

Importo autorizzato 25.000 euro 

Motta Sant'Anastasia, 15 giugno 2022

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof . Giancarlo Garozzo
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