Istituto Comprensivo “Marconi-Michelangelo” - Laterza (TA)
All’Albo
Al Sito Web
OGGETTO: Incarico di Direzione e Coordinamento Progetto 13.1.3A-FESRPON-PU-2022- 169
“Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo” - 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 27/12/2021 “Ambienti e laboratori per l’educazione e
la formazione alla transizione ecologica”.
CUP: H59J22000430006
VISTO

VISTA
VISTO
VISTA

VISTE
VISTO
VISTO
VISTO
VISTO

1

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
il 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 27/12/2021 “Ambienti e laboratori per l’educazione e la
formazione alla transizione ecologica”;
La candidatura N. 1075852 del 20/01/2022;
Il Decreto direttoriale di pubblicazione AOOGAGMI/10 del 31.03.2022 e
allegate graduatorie delle istituzioni scolastiche ammesse al finanziamento;
La nota MIUR AOOGABMI/0035942 del 24/05/2022 con la quale l’Autorità di
gestione comunica che il progetto presentato da questa istituzione, utilmente
collocato nella graduatoria approvata, è autorizzato per un importo complessivo
di € 25.000,00;
Le disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE
–FESR 2014-2020;
Il P.A. per l’e.f. 2022, approvato con delibera n. 16 del C.di I. nella seduta del
08/02/2022;
Il Decreto Interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018 “Regolamento recante le
istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni
scolastiche”;
il proprio decreto di iscrizione in bilancio del progetto, prot. 5143 del
30/05/2022;
il P.A. per l’e.f. 2022, approvato con delibera n. 16 ddel C. di I. nella seduta
del 08/02/2022;
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Istituto Comprensivo “Marconi-Michelangelo” - Laterza (TA)
RAVVISATA
CONSIDERATO
VISTA

la necessità di individuare la figura cui affidare l’attività di Direzione e
Coordinamento del Progetto;
che la figura del Dirigente Scolastico può attendere a tale funzione;
la delibera n. 34 del 30/06/2022 del Consiglio di Istituto che autorizza il
Dirigente Scolastico a svolgere l’incarico di direzione e coordinamento del
progetto in parola

In virtù della qualifica dirigenziale ricoperta
ASSUME
l’incarico di Direzione e coordinamento per la realizzazione degli interventi relativi al
Progetto di seguito indicato:
Sottoazione
13.1.3A

Progetto

Titolo Progetto

13.1.3A-FESRPON-PU-2022-169

Edugreen: laboratori di
sostenibilità per il primo ciclo

Importo
Autorizzato
Progetto
€ 25.000,00

Lo svolgimento dell’incarico, prevede un impegno orario di max n. 12 ore al costo orario
omnicomprensivo di € 33,18.
Il compenso spettante sarà assoggettato alle ritenute previdenziali e fiscali secondo le norme
vigenti e corrisposto a conclusione delle attività del Progetto e comunque non prima
dell’accredito dei finanziamenti da parte del MIUR, in relazione alle ore effettivamente rese e
comprovate dalle firme sui registri in presenza appositamente predisposti.
Il Dirigente Scolastico
Pasquale CASTELLANETA
Documento firmato digitalmente

2

Via Selva San Vito n. 2 – 74014 LATERZA (TA) | Tel./Fax 0998216947
www.icmarconimichelangelo.edu.it | e-mail: taic858004@istruzione.it | taic858004@pec.istruzione.it
C.F.: 90214510738 | C.M.: TAIC858004

