
  

 

 

 
 
PROT.N.                                                                                                                                        CROSIA, 22/06/2022 

 

ALL’INTERESSATA 

 

ALL’ALBO ON LINE 

AL SITO WEB 

 SEZIONE A.T. – SEZIONE PON 

=============================    
 

 

Oggetto: INCARICO PROGETTISTA riguardante 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.  “REALIZZAZIONE DI AMBIENTI E LABORATORI PER L’EDUCAZIONE E LA FORMAZIONE ALLA 

TRANSIZIONE ECOLOGICA”   -   
Avviso Miur prot.n. 35942  del  24.05.2022  Sottoazione 13.1.3.    

 

Codice Progetto 13.1.3A-FESRPON-CL-2022-50  
CUP : I19J22000140001 
 
 

 
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 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”;  

 

VISTO   il decreto 28 agosto 2018 n. 129 avente per oggetto “ Regolamento recante istruzioni  generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche;  

 

 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 Miur prot.n. 35942  del  24.05.2022    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.  “REALIZZAZIONE DI AMBIENTI E 

               LABORATORI PER L’EDUCAZIONE E LA FORMAZIONE ALLA TRANSIZIONE ECOLOGICA”   -  Sottoazione 

               13.1.3   Codice Progetto 13.1.3A  -FESRPON-PI-2022 – 50   “ EDUGREEN: LABORATORI DI SOSTENIBILITA’ 

               PER IL PRIMO CICLO”; 

 

    VISTO    il Decreto MI AOGABMI 10 del 31/03/2022   con cui sono state pubblicate sulla pagina web dedicata al        

                    PON “Per la Scuola” 2014-2020 le graduatorie definitive;  

 

   

 





  

 
 

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-PI-2022- 50  “EDUGREEN:LABORATORI DI  

              SOSTENIBILITA’ PER IL PRIMO CICLO “ per l’importo di €  25.000,00;  

 

VISTO   il Programma Annuale per l’esercizio Finanziario 2022 approvato dal Consiglio di Istituto con Delibera N. 

18 del 10/02/2022; 

 

VISTO    il decreto di assunzione a bilancio, Prot. N.5078 del 03/06/2022; 

 

VISTO    il Progetto presentato da questo Istituto; 

 

VISTA    la Circolare del Ministero del Lavoro N. 2/2009; 

 

VISTE     le “Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate con i Fondi Strutturali Europei, Prot.       

               AOODGEFID/29583 DEL 09/10/2021; 

 

CONSIDERATO che per l’attuazione del progetto è necessario avvalersi di una figura di adeguato profilo           

              professionale, avente competenze per la realizzazione di quanto previsto nel Progetto in oggetto; 

 

VISTO   l’avviso per la selezione di 1 Progettista Interno all’istituzione scolastica, Prot. N.5092 del 03/06/2022; 

 
VISTO   il Decreto di istituzione e convocazione Commissione Prot. N. 5319 del 14/06/2022; 

 
VISTO  il Verbale della Commissione – Prot. N. 5338 del 14/06/2022; 

 

VISTA la graduatoria definitiva Prot. N. 5552 del 22/06/2022; 

 

ATTESA la necessità di avviare l’attività di progettazione di “Realizzazione di Ambienti e Laboratori per 

l’educazione e la Formazione alla Transizione Ecologica”; 

 

INDIVIDUA E INCARICA 

 

La prof.ssa APA Paola nata a Cosenza il 29/01/1964 docente in servizio presso questa istituzione scolastica, per la 

progettazione relativa al PON “Realizzazione di Ambienti e Laboratori per l’educazione e la Formazione alla Transizione 

Ecologica” - Codice Progetto 13.1.3A-FESRPON-CL-2022-50. 

 

Codice Progetto 13.1.3A-FESRPON-CL-2022-50  

CUP : I19J22000140001 
 

 

COMPITI DEL PROGETTISTA 

 

L’esperto Progettista dovrà svolgere le attività ed i compiti previsti dalle Indicazioni specifiche relative 

all’implementazione di progetti autorizzati reperibili sul sito del MIUR al link “Fondi strutturali”;  

 

In particolare dovrà:  

 

 Conoscere in maniera approfondita le linee guida relative all’attuazione dei progetti finanziati dal Fondo 
Sociale Europeo;  
 

 Collaborare con i Referenti di plesso per redigere una proposta di progetto;  
 

 Collaborare con i Referenti d’Istituto per redigere il capitolato tecnico e il bando di gara relativo ai lavori/beni 

da acquistare;  

 

 Consultare con il DSGA le CONVENZIONI CONSIP o il MEPA per verificarne la corrispondenza alle necessità 

dell’Istituto;  

 

 



  

 
 

 Svolgere l’incarico secondo il calendario approntato dai Referenti dell’Istituto;  

 

 Inserire eventuali dati sulla piattaforma ministeriale;  

 

 Collaborare con il DS, il Dsga e il Collaudatore; 

 

 Redigere i verbali relativi alla propria attività. 

 

 

COMPENSO 

 

Per la progettazione in oggetto e per le ore previste il compenso è di 23, 22 (ventitrè/22) Euro ad ora  - lordo stato per un 

numero totale di 53 ore per complessivi Euro 1230, 66 (milleduecentotrenta/66). 

I compensi saranno liquidati a conclusione delle attività e comunque solo a seguito dell’effettiva materiale assegnazione del 

budget assegnato a questa istituzione scolastica dall’Autorità di Gestione MIUR. 

Sul compenso spettante saranno applicate le ritenute fiscali nella misura prevista dalle vigenti disposizioni di legge. 

 

TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

 

 

I dati richiesti saranno raccolti ai fini del procedimento per il quale vengono rilasciati e saranno utilizzati 

esclusivamente per tale scopo e, comunque nell’ambito dell’attività istituzionale dell’Istituto. All’interessato 

competono i diritti di cui all’art. 7 del D.L.vo 196/2003. 

 

 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Dott.ssa Rachele Anna Donnici  

 
Il presente documento è firmato digitalmente ai sensi  

e per gli effetti del c.d. Codice dell’Amministrazione  

Digitale e norme ad esso connesse. 
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