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        Castelvetrano, 31/08/2022 

 

 

Al sito WEB 

  Agli ATTI 

 
 

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”; 

 

 
Visto Asse II -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”. 
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Constatato che il progetto presentato da codesta istituzione scolastica era utilmente collocato nella 

graduatoria approvata con provvedimento del Dirigente dell’Autorità di Gestione e formalmente 

autorizzato;  

 
VISTA la nota M.I. Autorità di Gestione PON 2014-2020 n. Prot. AOOGABMI – 0035942 del 

24/05/2022, con la quale autorizza l’attuazione del progetto che riporta il codice identificativo del 

progetto autorizzato “Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo” 13.1.3A-FESRPON-

SI-2022-213; 

Constatato che il codice identificativo del progetto presentato dall’Istituto è “13.1.3A-FESRPON-

SI-2022-213; 

 Visto l’art. 31 del Decreto Legislativo n. 50 del 19/04/2017 in cui si fa espresso riferimento 

all’individuazione del R.U.P.; 

 

Visto il Decreto Legislativo n. 165 del 30/03/2001 art. 1 in cui si stabilisce che le scuole di ogni 

ordine e grado sono Pubbliche Amministrazioni e art. 25, che individua nel Dirigente Scolastico la 

figura apicale della pubblica amministrazione poiché legale rappresentante; 
 

DETERMINA 

 

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

interventi, a valere sul Fondo Sociale Europeo, di cui prot. n. AOODGEFID/50636 del 27 

dicembre 2021 “Ambienti e laboratori per l'educazione e la formazione alla transizione 

ecologica” - Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo”. 

 
Sottoazione Codice identificativo progetto Titolo progetto Totale autorizzato 

13.1.3A 13.1.3A-FESRPON-SI-2022-213 “Edugreen: laboratori 

di sostenibilità per il 

primo ciclo” 

 

€ 25.000,00 

 

 

                                                                                                                
      Il Dirigente Scolastico 

*Prof.ssa Maria Luisa Simanella 

 

(*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il 

documento cartaceo e la firma autografa. 
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