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Agli Atti 
Al Sito Web 

All’Albo 

OGGETTO: Nomina Responsabile Unico del Procedimento relativo a:  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 13.1.4 – “Laboratori green, sostenibili e innovativi per le scuole del secondo ciclo”.   
Codice Progetto  13.1.4A-FESRPON-MO-2022-11. 
CUP: B39J21039590006 

LA  DIRIGENTE   SCOLASTICA 

VISTO il Programma annuale E.F.2022; 
VISTO  il Decreto Interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018 (Regolamento concernente le 

istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni 
scolastiche); 

VISTI  i seguenti Regolamenti: (CE) n.1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi 
strutturali e di investimento europei; il Regolamento (UE) n.1301/2013 relativo al 
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n.1304/2013 
relativo al Fondo Sociale Europeo; 

VISTO   prot. n. AOODGEFID/50636 del 27 dicembre 2021 “Ambienti e laboratori per 
l’educazione e la formazione alla transizione ecologica;  

VISTA  la candidatura n. 1074504 presentata da questo Istituto; 
VISTA la Nota di pubbl icazione del le graduatorie provvisorie di merito  

m_pi.AOOGABMI.Decreti Direttoriali. R.0000010.31-03-2022; 
VISTA                     la nota Autorizzativa del progetto,  Prot. AOOGABMI – 0035909 del  24/05/2022; 
VISTA     la delibera  del Consiglio d’Istituto n. 34 nella seduta del  29/06/2022;  

Istituto Professionale di Stato per l’Enogastronomia e l’Ospitalità Alberghiera 
“Federico di Svevia” 

con 
I.P.S.S.A.R. e I.P.S.A.A. 
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DETERMINA 
di assumere l’incarico di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per la realizzazione degli 
interventi relativi al 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 - Avviso pubblico prot.n. 50636 del 27 dicembre 2021 “Ambienti 
e laboratori per l’educazione e la formazione alla transizione ecologica”. 
Azione 13.1.4 – “Laboratori green, sostenibili e innovativi per le scuole del secondo ciclo”.   
Codice Progetto  13.1.4A-FESRPON-MO-2022-11. 
CUP: B39J21039590006 

 La Dirigente scolastica 
Maria CHIMISSO 

Sottoazione Codice Progetto Titolo Progetto Importo 
Autorizzato

13.1.4A 13.1.4A-FESRPON-
MO-2022-11

Laboratori green, 
sostenibili e innovativi 
per le scuole del secondo 
ciclo

€ 130.000,00
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