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Al Sito Web Area FESR 
 

 

OGGETTO:  Incarico RUP – Id Progetto FESR: 13.1.4A-FESRPON-VE-2022-5 

 CUP: G61G22000060001 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO  Il Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola competenze 

e ambienti per l’apprendimento” approvato con decisione C(2014) n. 9952, del 17 

dicembre 2014 della Commissione Europea;  

VISTO l’avviso pubblico per la realizzazione di ambienti e laboratori per l’educazione e la 

formazione alla transizione ecologica; Prot. 22550 del 12 aprile 2022 - Programma 

Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 

2014 – 2020 – Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) – REACT EU Obiettivo 

Specifico 13.1 – Azione 13.1.4;  

VISTA  la candidatura n. 1077491 inoltrata il 06.05.2022;  

VISTA  la nota del MIUR prot. n. AOOGABMI 73106 del 05.09.2022 che comunicava 

l’ammissione al finanziamento con i fondi del Piano nazionale per la scuola digitale 

di questo Istituto con la contestuale autorizzazione del progetto e del relativo 

impegno di spesa;  

VISTO      il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante “Codice dei contratti pubblici”, come 

modificato, da ultimo, dal D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56, recante “Disposizioni 

integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”, nonché alle 

relative previsioni attuative; 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n.74 del 25 maggio 2022 con la quale è stato 

individuato il Dirigente Scolastico RUP di tutti procedimenti dell’istituzione 

scolastica; 
 

DISPONE 
 

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

interventi, a valere su fondi del Piano nazionale per la scuola digitale, per il seguente 

intervento: 

 

Sottoazione Id Progetto Titolo Modulo Totale autorizzato progetto  

 

13.1.4A 13.1.4A-FESRPON-

VE-2022-5 
Laboratori green, sostenibili e 

innovativi per le scuole del secondo 
ciclo 

€ 130.000,00   

 

 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Filippa Lo Iacono 
documento firmato digitalmente 

 ai sensi del codice dell’amministrazione  

digitale e normativa connessa 
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