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- Al Sito web della Scuola 

- All’Albo on line 

- Agli Atti 

 

OGGETTO: NOMINA RUP PON-FESR “Realizzazione di laboratori green nelle scuole del secondo ciclo delle 
regioni del Centro Nord” 
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 13.1.4 “Laboratori green, sostenibili e innovativi per le scuole del secondo 
ciclo” – Avviso pubblico prot.n.22550 del 12 Aprile 2022 per la realizzazione di laboratori green nelle 
scuole del secondo ciclo delle regioni del Centro Nord. 
 

Codice Identificativo Progetto: 13.1.4A-FESRPON-LA-2022-5 
TITOLO PROGETTO: Laboratori green, sostenibili e innovativi per le scuole del secondo ciclo 

 
CUP: C34D22000190006 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Visto  L’Avviso pubblico prot.n. AOODGABMI/22550 del 12 Aprile 2022 “ Laboratori green, 

sostenibili e innovativi per le scuole del secondo ciclo delle regioni Emilia-Romagna, Friuli 

Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Piemonte, Toscana, Umbria e Veneto” 

PON-FESR “Per la Scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 – Fondo 

europeo di sviluppo regionale (FESR) -REACT EU; 

Visto che il Ministero dell’Istruzione, Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di 
formazione, con nota prot.n. AOODGABMI-73106 del 05 Settembre 2022, assunta al 

http://www.itiscassino.edu.it/
Protocollo  0010078/2022  del 15/09/2022  ORA 08:46:02 I.T.I.S. "E.MAJORANA" CASSINO (FR)



 

 
VIA S. ANGELO, 2 Cassino (FR)  - TEL. 0776/312302 - FRTF02 0 0 02 @is t ru z ion e . i t  www.i t i sca ss ino . edu. i t  

C.F. 81002650604 – C.M. FRTF020002 –  
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                                                       Corsi di 2° livello (ex corsi serali): Elettronica ed Elettrotecnica- Informatica- Meccanica, Meccatronica   
prot.n.9747 del 07.09.2022, ha comunicato all’ITIS “Ettore Majorana” di Cassino 
l’autorizzazione del piano presentato n.1076989, nell’ambito del progetto PON FESR 
Laboratori green, sostenibili e innovativi per le scuole del secondo ciclo, per un importo 
totale pari ad € 130.000,00; 

 
Vista la necessità di nominare il RUP ai sensi dell’art.31 D. Lgs. 50/2016 e dell’Art.5 della L. n. 

241/90; 
 
Visto il D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii.; 
 

DETERMINA 
 

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

cui alla nota del Ministero dell’Istruzione, Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di  

formazione, prot.n. AOODGABMI-73106 del 05 Settembre 2022, relativa all’Avviso pubblico prot.n.  

AOODGABMI/22550 del 12 Aprile 2022 “Laboratori green, sostenibili e innovativi per le scuole del secondo  

ciclo delle regioni Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Piemonte,  

Toscana, Umbria e Veneto” 

 

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

Codice Identificativo Progetto: 13.1.4A-FESRPON-LA-2022-5  

CUP: C34D22000190006 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
  (Prof. Pasquale Merino) 
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