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      Prot.7452 

 
Scorzè, 31-05-2022 

 
Nomina Responsabile Unico del Procedimento 

 
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-VE-2022-134 
CUP G29J22000600006 

 

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 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 Prot. AOODGEFI 0035942 del 24-05-2022 di autorizzazione progetto: Azione 13.1.3 – “Edugreen: 
laboratori di sostenibilità per il primo ciclo”. 

 

VISTO l’art. 10 del D. Lgs. 163/06 (Codice degli appalti pubblici); 

 

                                                                                  DETERMINA 
 

di assumere l’incarico di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per la realizzazione degli interventi relativi al 
PON - Programma Operativo Nazionale 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 
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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”. 
 

 

Codice Progetto Tipologia Totale autorizzato 

13.1.3A-FESRPON-VE-
2022-134 

 
“Edugreen: laboratori di sostenibilità per il 

primo ciclo”.  
 

 

€ 25.000,00 

 
 

La presente Determinazione Dirigenziale è immediatamente esecutiva. 
Copia della presente determinazione è pubblicata all’albo dell’Istituzione Scolastica     
    
 
 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
             Prof. Seggio Salvatore 
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