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OGGETTO: Subentro dal 1° Settembre 2022 incarico di responsabile Unico del Procedimento (RUP) per 

cambio Dirigente Scolastico 
 

Progetto 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 – Azione 13.1.3 “ Edugreen: laboratori di sostenibilità e la formazione alla transizione 

ecologica” – Avviso pubblico prot. n. 50636 del 27 dicembre 2021 ”Ambienti e laboratori per l’educazione e 

la formazione alla transizione ecologica”. 

CODICE IDENTIFICATIVO PROGETTO: 13.1.3A -FESRPON-PU-2022-221  

CUP: C49J22000500006 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
       

VISTO l’avviso Prot. AOODGEFID 50636 del 27/12/2021 ”Ambienti e laboratori per l’educazione e la 

formazione alla transizione ecologica”;  

CONSIDERATA la candidatura n. 1076292- FESR REACT EU Realizzazione di ambienti e laboratori per 

l’educazione e la formazione alla transizione ecologica; 

VISTA la Nota autorizzativa M.I. Prot. AOOGABMI-0035942 del 24.05.2022 con oggetto: 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 – Azione 13.1.3 “Edugreen: laboratori di sostenibilità e la formazione alla transizione 

ecologica” – Avviso pubblico prot. n. 50636 del 27 dicembre 2021 ”Ambienti e laboratori per l’educazione e 

la formazione alla transizione ecologica”. 

VISTA l’assunzione al Bilancio ns. prot. n. 3066 del 24.06.2022; 

VISTA la delibera del 30.06.2022 di approvazione da parte del Consiglio d'Istituto;  

CONSIDERATO che, essendo cambiato in data 1° settembre 2022 il Dirigente Scolastico, è necessario 

procedere alla sostituzione del R.U.P. per la realizzazione del progetto “ Edugreen: laboratori di sostenibilità 

e la formazione alla transizione ecologica”; 
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determina 

 

di assumere l’incarico di responsabile Unico di Procedimento (RUP) per la realizzazione degli interventi relativi al 

PON Per la Scuola  FESRPON-PU-2022-221 a partire dal 01.09.2022 

 

Codice Progetto Somma autorizzata 

13.1.3A -FESRPON-PU-2022-221 € 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. 

 

                 Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                    (Daniele Guccione) 
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