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San Marco Evangelista, 19/08/2022 
All’Albo 

Al sito Web 

OGGETTO: Determina incarico DS - 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 13.1.3 – “Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo”Avviso pubblico 
prot.n. 50636 del 27 dicembre 2021 “Ambienti e laboratori per l’educazione e la formazione alla transizione 
ecologica”.  

CODICE PROGETTO 13.1.3A-FESRPON-CA-2022-64 
CUP D39J22000110006 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali 
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e 
ss.mm.ii.; 
VISTO il decreto 28 agosto 2018 n. 129 avente per oggetto “ Regolamento recante 
istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni 
scolastiche; 
 VISTO il DPR 275/99 “Regolamento recante norme in materia di Autonomia delle 
Istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 21 della L. 15 Marzo 1997 n. 59”; 
TENUTO CONTO delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come definiti dall’art. 25 
comma 2 del D.Lgs. n. 165/2001, dell’art. 1 comma 78 della legge n. 107/2015 e dagli artt. 3 e 44 del succitato D.I. 
129/2018; 
VISTO il D. Lgs. n. 50/2016 recante “Codice dei contratti pubblici” come modificato dal D. Lgs. n. 56/2017 e ss.mm.ii.;  
VISTO il D. Lgs 19 aprile 2017, n. 56 recante “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, 
n.50”; 
VISTO il Regolamento sulle attività negoziali ai sensi dell’art. 45 c. 2 del D.I. 28/08/2018, n. 129 approvato dal 
Consiglio di Istituto il5/04/2022 prot. n.1670;  
VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013, recante disposizioni comuni sui fondi strutturali e 
di investimento europei 1301/2013 e n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di 
Sviluppo Regione (FESR); 
VISTO l’avviso prot.n.AOODGEFID/50636 del 27 dicembre 2021”Ambienti e laboratori per l’educazione e la 
formazione alla transizione ecologica”; 
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VISTA la nota autorizzativa Miur prot.n. 35942 del 24.05.2022 che finanzia il progetto sopra indicato: Sottoazione 
13.1.3A Codice Progetto 13.1.3A -FESRPON CA-2022-64 “EDUGREEN: LABORATORI DI SOSTENIBILITA’ PER IL PRIMO 
CICLO “per l’importo di € 25.000,00; 
VISTO l’avviso prot. n. AOODGEFID/50636 del 27 dicembre 2021 “Ambienti e laboratori per l’educazione e la 
formazione alla transizione ecologica”  
 VISTA la delibera del Collegio Docenti N. 20 del 26 /11/2021 di approvazione del PTOF; 
VISTA la delibera del verbale del Consiglio d’Istituto N. 26 del 03/02/2022 di approvazione del P.A. ; 
VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 41/21 del 14/06/2022 di assunzione in bilancio del finanziamento; 
TENUTO CONTO delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come definiti dall’art. 25 
comma 2 del D.Lgs. n. 165/2001, dell’art. 1 comma 78 della legge n. 107/2015 e dagli artt. 3 e 44 del succitato D.I. 
129/2018; 
VISTO il decreto di assunzione in bilancio prot.2856 del 14/06/2022 
VISTA l’azione di disseminazione e pubblicità Prot. N. 2653del 30/05/2022; 
VISTA la propria Nomina Rup – Prot. N. 2882/U del 16/06/2022; 
VISTA la documentazione prodotta per espletare le fasi di avvio dei progetti, pubblicata sul sito della scuola;  
RILEVATA la necessità di individuare le figure cui affidare l'attività di Organizzazione e Coordinamento 
amministrativo del progetto PON 13.1.3A-FESRPON-CA-2022-64 “Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo 
ciclo”;  
VISTE le somme previste nel piano finanziario del progetto approvato, nella voce Spese organizzative e gestionali;  
RITENUTO che la figura del D.S. può attendere a tali funzioni;  
VISTA l’autorizzazione collettiva prot.44251 del 24-11-2021 dell’USR competente a svolgere incarichi aggiuntivi;  
Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante della presente determinazione,  

 
DETERMINA 

Di assumere l’incarico di Organizzatore e coordinatore amministrativo in relazione al Progetto PON 13.1.3A-
FESRPON-CA-2022-64”Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo”;                     
Per l’incarico di Organizzatore e Coordinatore amministrativo il compenso sarà pari a Euro 33,18 Lordo Stato per un 
totale max di 15 h. per complessivi € 497,7 omnicomprensivi. 
Le prestazioni potranno effettuarsi fino alla chiusura delle attività progettuali e saranno retribuite in proporzione ai 
finanziamenti ricevuti. Il compenso, assoggettato alle ritenute e contributi previsti per legge, sarà erogato al termine 
delle attività progettuali previa verifica della disponibilità dei fondi. 
Si comunica che, per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti gli elementi di interesse 
comunitario, relativi allo sviluppo del progetto - avvisi, bandi, pubblicità, etc. - saranno tempestivamente affissi 
all’Albo on-line sul sito istituzionale: www.istitutoviviani.edu.it 
Il presente provvedimento viene pubblicato all'Albo on-line dell'Istituto ed al sito web sezione PON 
 
 

      Il Dirigente Scolastico 
                                                                                             Prof.ssa Maria Ruggiero 

                                                                                                                                               Documento firmato digitalmente ai sensi 
Del Codice dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 
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