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                              Istituto di Istruzione Superiore  

“Alberti-Dante”  
                          Firenze 

Codice CUP: C14D22000240006 
Prot. n. vedi segnatura       lì, vedi segnatura  
 

Al Consiglio di Istituto  
Al Direttore S.G.A.  

 
Oggetto: Nomina Responsabile Unico del Procedimento relativo al Progetto PON-FESR – Codice 

Identificativo Progetto 13.1.4A-FESRPON-TO-2022-35 “Laboratori green, sostenibili e 
innovativi per le scuole del secondo ciclo”. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Visto il Programma annuale E.F.2022; 
Visto  il Decreto Interministeriale n° 129/2018; 
Visto   l’Avviso pubblico prot.n. 22550 del 12 aprile 2022 “Avviso pubblico per la realizzazione 

di laboratori green nelle scuole del secondo ciclo delle regioni del Centro Nord” 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 Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) – REACT 
EU; 

Viste la delibera del Collegio docenti di adesione agli avvisi PON e la delibera del Consiglio 
di Istituto di adesione agli avvisi PON; 

Visto  l’inoltro del Progetto “Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo”; 
Vista   la nota prot. AOOGABMI - 73106 del 05/09/2022 con la quale la Direzione generale 

dell’Unità di missione per il PNRR ha comunicato che è stato autorizzato il progetto 
proposto da questa Istituzione Scolastica, per un importo complessivo di € 130.000,00; 

Viste   le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-FESR 
2014-2020; 

 
DETERMINA 

di assumere l’incarico di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per la realizzazione degli interventi relativi 
al progetto finanziato sull’avviso prot. 22550 del 12 aprile 2022 Avviso pubblico per la realizzazione di laboratori 
green nelle scuole del secondo ciclo delle regioni del Centro Nord” 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 Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) – REACT EU; indicato nella tabella 
sottostante: 

Sotto 
azione 

Codice identificativo 
progetto Titolo Progetto Importo 

finanziato 
Stato del 
progetto 

13.1.4A 13.1.4A-FESRPON-
TO-2022-35 

Laboratori green, 
sostenibili e 

innovativi per le 
scuole del secondo 

ciclo 

€ 130.000,00 

Approvato con 
nota Prot.– 
AOOGABMI-
73106 del  
05/09/2022 

Copia della presente determinazione è pubblicata all’albo dell’Istituzione Scolastica 

F.to digitalmente da 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Maria Urciuoli 

mailto:fiis3200c@istruzione.it



		2023-01-14T09:38:42+0100




