
All’Albo Pretorio on line
Al Sito Web dell’Istituto

OGGETTO: Nomina Responsabile Unico del Procedimento  Progetto “Edugreen: Laboratori di
sostenibilità  per il  primo ciclo” Codice identificativo 13.1.3A-FESRPON-CL-
2022-136.

Codice CUP: C89J22000590006

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”.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO l’art.  25 del  Decreto Leg.vo 30.03.2001 n. 165 recante norme generali  sull’ordinamento del
lavoro alle dipendenze della Pubblica Amministrazione;

VISTO il Regolamento di contabilità recante le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-
contabile delle Istituzioni Scolastiche, decreto n. 129 del 29/08/2018;

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 01 del 14/02/2022, di approvazione del Programma 
Annuale E.F. 2022;

VISTO l’avviso prot. AOODGEFID/50636 del 27 dicembre 2021 del MI – Dipartimento per il   sistema
educativo  di  istruzione  e  di  formazione  -  Direzione  generale  per  i  fondi  strutturali  per
l'istruzione,  l'edilizia  scolastica  e  la  scuola  digitale  -  Programma  Operativo  Nazionale
““Ambienti  e laboratori  per l'educazione e la formazione alla transizione ecologica”” 2014-
2020.  

VISTA la candidatura N. 1076506 del 27/12/2021 –con la quale l’istituto comprensivo statale Perri-
Pitagora Lamezia Terme ha richiesto il finanziamento del progetto “Realizzazione di ambienti e
laboratori per l’educazione e la formazione alla transizione ecologica”;”

VISTA la nota prot. AOOGABMI - 0035942 del 24/05/2022 con la quale la Direzione generale per i
fondi strutturali per l'istruzione, l'edilizia scolastica e la scuola digitale ha comunicato che è
stato autorizzato il progetto proposto da questa Istituzione Scolastica;  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
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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 identificativo 13.1.3A-FESRPON-CL-2022-136   e ne autorizza
l’impegno di spesa per un totale di € 25.000,00;

VISTE le Linee Guida dell’Autorità di Gestione e le disposizioni e istruzioni per la realizzazione degli
interventi 2014- 2020

CONSIDERATA  la necessità dell’inserimento nell’ambito del Programma Annuale 2022 di un ulteriore
Aggregato  di  Spesa  A.3.20  denominato:  "PON  13.1.3A  -  FESRPON-CL-2022-136
"Edugreen laboratori di sostenibilità per il primo ciclo".

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 8 del 13/09/2022, con la quale è stato approvato l’adesione
al Progetto e la relativa assunzione in bilancio delle somme assegnate;

DETERMINA 
di assumere l’incarico di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per la realizzazione degli interventi
relativi ai fondi progetto PON FESR – REACT EU identificato dal codice  13.1.3A-FESRPON-CL-2022-
136, come di seguito specificato:

Sottoazione Codice Progetto Titolo Progetto Importo Autorizzato

13.1.3A 13.1.3A-FESRPON-CL-2022-136 “Edugreen: Laboratori di 
sostenibilità per il primo 
ciclo”

 € 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. 
 
Per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti  i  documenti di  interesse comunitario
relativi allo sviluppo dei progetti (Avvisi, Bandi, Determine, Pubblicità, ecc.) saranno resi visibili sul sito di
questo Istituzione Scolastica www.icperripitagora.edu.it     

Il Dirigente Scolastico
Prof. De Vita Giuseppe

DOCUMENTO INFORMATICO FIRMATO DIGITALMENTE
AI SENSI DEL D.LGS. 82/2005 S.M.I. E NORME COLLEGATE

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “PERRI-PITAGORA” C.so G. Nicotera, 69  88046 LAMEZIA TERME   (CZ)
Tel. 0968/22050 - fax 0968/22269 - Cod. Mec.: CZIC87400G – Cod.Fisc.: 92028930797
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