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ISTITUTO COMPRENSIVO “L. DI PRISCO”
ad Indirizzo Musicale
CON SEZ. ASS. PATERNOPOLI, TAURASI, LUOGOSANO & S. ANGELO ALL’ESCA

VIA DIAZ, 94 - CAP 83040 FONTANAROSA - AV
==================================================================================
Prot. 4064

del 08/07/2022

Agli Atti
Al Sito Web
All’Albo
Al D.S.G.A
INCARICO PER ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI CONTABILI
PROGETTO: 13.1.3A-FESRPON-CA-2022-330
TITOLO PROGETTO : “Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo”
CUP C19J22000610006
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 pubblico prot. n. AOODGEFID/50636 del 27/12/2021 “ Ambienti e laboratori per l’educazione
e la formazione alla transizione ecologica”;
VISTO il Decreto del Direttore dell’Unità di missione del PNRR 31 Marzo 2022 n 10 di approvazione delle
Graduatorie;

VISTA la Candidatura N. 1075978 50636 del 27/12/2021 - FESR REACT EU - Realizzazione di ambienti e
laboratori per l’ educazione e la formazione alla transizione ecologica;
VISTA la nota MIUR prot. AOOGABMI n. 0035942 del 24/05/2022 che autorizza questa Istituzione
Scolastica ad attuare il progetto con codice identificativo:
13.1.3A- FESRPON-CA-2022-330

VISTO il Programma Annuale per l’esercizio finanziario 2022 approvato con delibera n 92 del 15/02/2022;
VISTO il Decreto di assunzione a bilancio del Progetto 13.1.3A- FESRPON-CA-2022-274 “Edugreen
Laboratori di sostenibilità per il primo ciclo” Prot. 4056 del 08/07/2022;
VISTA

la Delibera del Consiglio d’Istituto n 104 del 04/07/2022;

VISTA

la Delibera del Collegio dei Docenti n 35 del 28/06/2022;

VISTO il Decreto Legislativo n° 165 del 30 marzo 2001 “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;
VISTO il D.P.R. n° 275/99, Regolamento dell’autonomia;
VISTO le “Disposizioni ed istruzioni per l'attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei"
2014/2020;
VISTO il Regolamento di Contabilità D.I. n. 129/2018, che attribuisce al Dirigente Scolastico la
competenza ad apportare le Variazioni al Programma Annuale conseguenti ad Entrate Finalizzate;
VISTE le linee guida emanate il 25/7/2017 con prot. AOODGEFID/31732 dall’Autorità di Gestione per
l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo alla soglia comunitaria;
VISTI i regolamenti UE 1301/2013, 1303/2013 e 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del
17/12/2013 recanti disposizioni sul Fondo Europeo di sviluppo regionale (FESR) e sul Fondo sociale Europeo
(FSE), sul Fondo di Coesione;
VISTA la necessità di affidare l’incarico per lo svolgimento di tutte le attività amministrativo- contabili
relative al progetto;
VISTO il CCNL vigente;
DECRETA
Art. 1
Di assumere, avendone le competenze necessarie, l’incarico direzione e coordinamento del progetto
Art.2
Di quantificare la propria retribuzione in misura congrua a quanto disposto nella matrice acquisiti/spese
generali alla voce “spese di gestione” ovverosia massimo € 364,98 corrispondenti a massimo n° 11 ore di
impegno retribuite ai sensi della lettera autorizzativa citata in euro 33,18 orari lordo stato.
Il RUP Dirigente Scolastico
PROF. ANTONIO SPAGNUOLO
Il documento è firmato digitalmente ai sensi
del D.Lgs. 82/2005 s.m.l e norme collegate

