
 

 
 

 
 

OGGETTO: NOMINA per le attvità di gestione amministrativa ai 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 

Titolo del progetto: “Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo”Codice 

Progetto: 13.1.3A- FESRPON-EM-2022-47 

CUP: F29J22000130006 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “Nuove norme in materia di 

procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti 

amministrativi”; 

VISTO il Programma annuale E.F.2022; 

VISTO il Decreto Interministeriale n. 219 del 28 agosto 2018 (Regolamento 

concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile 

delle istituzioni scolastiche); 

VISTO il regolamento (UE) n. 1303 del 2013, recante disposizioni comuni del 

Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, relativo al fondo 

europeo di sviluppo regionale, fondo sociale europeo, sul fondo di coesione, 

sul fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul fondo europeo per gli 

affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul fondo europeo di 

sviluppo regionale, sul fondo sociale europeo, sul fondo di coesione e sul 

fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento 

(UE) n. 1083/2006 del Consiglio; 

VISTO  il Regolamento (UE) n. 2020/2221 del Parlamento europeo e del Consiglio 

del 23 dicembre 2020, relativo alle risorse aggiuntive ed alle modalità di 

attuazione per fornire assistenza allo scopo di 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 (REACT-EU), nell’ambito del Programma operativo 

nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 

2014-2020 – Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR); 
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VISTO il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), di cui al regolamento 

 UE n.2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021; 

VISTO l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/50636 del 27 dicembre 2021 

“Ambienti e laboratori per l'educazione e la formazione alla transizione 

ecologica”, 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; 

VISTO      il piano inoltrato da questo Istituto con candidatura n. 1073760 del   

     27/12/2021, “Edugreen: laboratori di sostenibilità per il     

      primo ciclo”; 

VISTO il Decreto di approvazione delle graduatorie delle istituzioni scolastiche 

ammesse a finanziamento relative all’Avviso pubblico prot. n. 

AOODGEFID/50636 del 27 dicembre 2021 “Ambienti e laboratori per 

l'educazione e la formazione alla transizione ecologica”; 

VISTA la Nota autorizzativa del MIUR prot. n. Prot. n. AOOGABMI – 0035942 

del  25/05/2022 di approvazione degli interventi a valere sull’avviso in 

oggetto; 

VISTO il Decreto di assunzione in bilancio prot. 7060 del 01-06-2022 relativo al 

progetto in oggetto; 

VISTO il decreto di nomina, con il qual il Dirigente Scolastico assume l’incarico di 

Rup di cui all’oggetto Prot.7117 del 03/06/2022; 

ACCERTATA la necessità di avvalersi della collaborazione del Dsga per la realizzazione 

amministrativa contabile del pon in oggetto; 

SENTITA la disponibilità dell’interessata; 

Conferisce 

Alla Dsga Dott.ssa Fraterno Valeria l’incarico, per un ttale di 12 ore, per attività organizzative, 

amministrative e gestionali relative agli adempimenti derivanti dalla realizzazione degli 

obiettivi/Azioni di cui all’oggetto. 

Per l’espletamento della predetta attività amministrativa sarà corrisposto alla DSG, il compenso 

orario lordo omnicomprensivo di oneri di riflessi a carico dello stato di € 24,55, per ogni ora 

effettivamente svolta e documentata tramite trascrizione su apposita modulistica, salvo modifiche 

ala scheda finanziaria del progetto. 

Le predette ore saranno svolte al di fuori dell’orario di servizio ordinario. 

  

Per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti i documenti di interesse 

comunitario relativi allo sviluppo del progetto saranno resi visibili sul sito e all’Albo di questa  

Istituzione Scolastica. 

Per p.v. e accettazione 

La Dsga 

(Dott.ssa Fraterno Valeria)       

       

        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                         (Dott.ssa Fiorella Magnani) 

                                                                      (Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i.) 
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