Ministero dell’Istruzione
dell’Università e della Ricerca

Regione
Siciliana

Istituto Comprensivo Statale “G. Blandini”
Palagonia

Codice CUP: H59J22000720006

All’Albo Pretorio
Amministrazione Trasparente

Oggetto: Nomina Responsabile Unico del Procedimento (RUP) del Progetto - Avviso AOODGEFID/50636

del 27/12/2021 - Pon 13.1.3A-FESRPON-SI-2022-342 Edugreen: laboratori di sostenibili per il
primo ciclo.

Il DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

l’avviso prot. 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” 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 “Per la scuola,
competenze

e

ambienti

per

l’apprendimento”

2014-2020.

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 Azione 13.1.3 – “Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo”;

VISTO

la nota prot. 0035942 del 24/05/2022 del M.I. con la quale l’ Unità di missione del Piano
nazionale di ripresa e resilienza, ha comunicato che è stato autorizzato il progetto
proposto da questa Istituzione Scolastica per un importo complessivo di € 25.000,00;
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VISTO

il D.A. 7753 del 28/12/2018 concernente le “Istruzioni generali sulla gestione amministrativocontabile delle istituzioni scolastiche” in Sicilia;

VISTA

la delibera n. 59 del Consiglio di Istituto del 10/02/2022 relativa all’approvazione del
programma annuale per l’esercizio finanziario 2022;

VISTE

le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-FESR 20142020;

DETERMINA
di assumere l’incarico di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs n. 50
del 18/04/2016 e della L. 241/1990, per la realizzazione degli interventi relativi al Progetto FESR:
Sottosezione

Codice identificativo Progetto

Titolo Progetto

Importo
Autorizzato

13.1.3A

13.1.3A-FESRPON-SI-2022-342

Edugreen: laboratori di sostenibili
per il primo ciclo

€ 25.000,00

Codice CUP: H59J22000720006

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
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