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           All'Albo Pretorio 
All'Albo online sito web Istituto 

CUP: E89J22000400006 
CODICE PROGETTO: 13.1.3A-FESRPON-LA-2022-95 
TITOLO: Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo. 
                                                                
OGGETTO: Nomina Progettista a titolo non Oneroso 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 13.1.3 – “Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo”. 
   

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTO l’Avviso prot. n. AOODGEFID/50636 del 27 dicembre 2021 “Ambienti e laboratori per l'educazione e 
la formazione alla transizione ecologica”, che qui integralmente si richiama, si comunica che, a seguito 
dell’approvazione delle graduatorie con decreto del direttore dell’Unità di missione del Piano nazionale di 
ripresa e resilienza 31 marzo 2022, n. 10, la proposta presentata da codesta istituzione scolastica risulta 
ammessa a finanziamento a valere sulle risorse del 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. 
VISTA   la nota Prot. AOOGABMI/0035942 del 24/05/2022 con la quale autorizzava il seguente progetto: 
13.1.3A-FESRPON-LA-2022-95 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 
13.1.3 – “Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo”.  
VISTE le “Linee guida dell’autorità di gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di Servizi e 
forniture” pubblicate con nota MIUR prot. AOODGEFID/1588 del 13.01.2016 e successivi aggiornamenti e 
integrazioni; 
VISTO il Progetto presentato da questo istituto con il quale si delibera l’adesione da parte del Collegio 
Docenti del 24/05/2022 con delibera n. 6 e del Consiglio di istituto del 26/05/2022 delibera n. 6; 
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro 
alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 
VISTA la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008; 
VISTA la circolare Ministero del lavoro n.2/2009; 
VISTO il Decreto Interministeriale 129/2018, concernente “Regolamento concernente le Istruzioni 
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 
VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 
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VISTA la circolare n° 2 del 2 febbraio 2009 del Ministero del Lavoro che regolamenta i compensi, gli 
aspetti fiscali e contributivi per gli incarichi ed impieghi nella P.A;  
RILEVATA la necessità di individuare una figura per lo svolgimento delle attività di PROGETTISTA per la 
realizzazione del Progetto prioritariamente fra il personale interno;  
CONSIDERATO che lo stesso Dirigente nella fase di presentazione della domanda ha già elaborato un 
progetto di massima per la realizzazione del Piano;  
CONSIDERATO che il Dirigente Scolastico può assumere l'incarico di progettista nell'ambito del Pon in 
oggetto indicato, come previsto nelle vigenti linee guida;  
CONSIDERATO che i risparmi derivanti dalle spese generali possono essere utilizzati nell’incremento 
degli acquisti;  
PRESO ATTO della dichiarazione presentata dalla prof.ssa Maria Cristina Carnicella in merito all’assenza 
di incompatibilità e cause ostative con prot. Prot. 0004996/E del 25/08/2022; 

 
DECRETA 

 
di assumere a titolo non oneroso l’incarico di Progettista per la realizzazione delle azioni previste del 
PONFESR progetto indicato nella tabella sottostante:  
 

Sottoazione Codice identificativo 
progetto 

Titolo modulo Importo 
autorizzato 

forniture 

Importo 
autorizzato 

spese 
generali  

Totale 
autorizzato 

progetto 

13.1.3A 
13.1.3A-FESRPON-

LA-2022-95 

Edugreen: laboratori 
di sostenibilità per il 

primo ciclo 
€ 17.500,00 € 7.500,00 

€ 25.000,00  
 

 
Le attività di progettazione consisteranno in:  
 

 elaborazione di una proposta di progetto contenente i beni da acquistare;  

 predisporre il piano acquisti secondo le normative vigenti; 

 svolgere l'incarico nei termini di realizzazione del progetto indicati nella lettera di autorizzazione del 
Ministero dell’Istruzione;  

 registrare, nell'apposita piattaforma ministeriale, i dati relativi al Piano;  

 attenersi, alle linee guida relative all’attuazione dei progetti finanziati dal Fondo Sociale Europeo 
“Disposizioni e Istruzioni per l’Attuazione delle Iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei”;  

 controllare l’integrità e la completezza dei dati relativi al Piano inseriti nell’apposita piattaforma 
telematica dei fondi PON e provvedere alla compilazione nella stessa piattaforma delle matrici degli 
acquisti;  

 provvedere alla registrazione di eventuali variazioni alle matrici degli acquisiti che si dovessero 
rendere necessarie. La presente Determinazione Dirigenziale è immediatamente esecutiva e sarà 
presentata al Consiglio di Istituto per gli adempimenti conseguenziali. 

Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                                 Dott.ssa Carnicella Maria Cristina  

ISTITUTO COMPRENSIVO MAHATMA GANDHI - C.F. 97712150586 C.M. RMIC8ES00L - A5566 - ic mahatma gandhi

Prot. 0004997/U del 25/08/2022 10:02:41


		2022-08-25T10:01:04+0200




