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CUP  B49J22000540006 

CODICE PROGETTO - 13.1.3A-FESRPON-VE-2022-98  
“Edugreen: Laboratori di sostenibilità per il primo ciclo”  
 

      Piombino Dese 18.06.2022 

 
ALL’ALBO/SITO WEB 

 
ALL’AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE  

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “ 

Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 – 

 Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) – 

REACT EU.  
 

Avviso pubblico “Edugreen: Laboratori di sostenibilità per il primo ciclo” Fondi Strutturali Europei – 
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - 
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 per il primo ciclo” 
 

Avviso pubblico prot. n.   AOODGEFID/ 50636 del 27/12/2021 - 

 
 

Al Sito web della 

Scuola 
www.icpiombinodese.edu.it 

Agli ATTI 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO l’Avviso pubblico per la realizzazione di ambienti e laboratori per l'educazione e la formazione alla 
transizione ecologica” nelle scuole, prot. AOODGEFID/50636 del 27/12/2021 “Programma Operativo 
Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - 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 per 

il primo ciclo” 

VISTA la nota  Prot.  AOOGABMI – 0035942 del  24/05/2022  con la quale è stato trasmesso il 
provvedimento di conferma del finanziamento di € 25.000,00 per autorizzazione progetto e impegno di 
spesa a valere sull’Avviso pubblico prot.n. AOODGEFID/50636 del 27/12/2021 finalizzato alla 
realizzazione di ambienti e laboratori per l'educazione e la formazione alla transizione ecologica” nelle 
scuole 

 
VISTO il Regolamento di esecuzione e attuazione del Codice degli Appalti Pubblici emanato con D.Lgs. 
50/2016; 

 
DETERMINA 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI PIOMBINO DESE 
Via Dante, 9 - 35017 Piombino Dese (PD) 

 Tel.: 0499365009  fax: 0499367148 

 sito Internet http://www.icpiombinodese.edu.it 
 e-mail pdic86300r@istruzione.it; Posta certificata: pdic86300r@pec.istruzione.it 
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di assumere l’incarico di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per la realizzazione di ambienti e 
laboratori per l'educazione e la formazione alla transizione ecologica” nelle scuole - “Programma Operativo 

Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - 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 per 
il primo ciclo 
 
 
 

                                                                                                   
Per la massima diffusione il presente documento sarà pubblicato sull’ Albo on line dell’Istituto e sulla pagina 

del sito d’Istituto dedicata al progetto 
 

                                                                                         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                             Dott.ssa Federica Bovo 
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