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Oggetto: Fondi Strutturali Europei. Avviso pubblico prot. n. 50636 del 27/12/2021 “Ambienti e 

laboratori per l’educazione e la formazione alla transizione ecologica”. 

Assunzione dell’incarico per la gestione Amministrativo- Contabile per l’attuazione del progetto 

con Fondi Strutturali Europei  – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 

CUP :I69J22000120006 

 

AVVISO Avviso pubblico prot.n. 50636 del 27/12/2021 per la realizzazione di ambienti e 
laboratori per l’educazione e la formazione alla transizione ecologica. 

FINANZIAMENTO Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 

ASSE 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 

Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente 
dell'economia 

AZIONE  Azione 13.1.3 “Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo” 

TITOLO 13.1.3A-FESRPON-SI-2022-36 Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo  

AUTORIZZAZIONE 24.05.2022 Prot. AOODGEFID - 0035942 

CUP  I69J22000120006 

IMPORTO € 25.000,00 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 





 

 

VISTO L'avviso pubblico MIUR AOODEFID/50636 del 27/12/2021, 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 – Obiettivi Specifici 13.1 – Azione 13.1.3 “Edugreen: 
laboratori di sostenibilità per il primo ciclo 

VISTO il progetto presentato da questa Istituzione Scolastica, prot. 226 dell’11.01.2022 

VISTA la nota MIUR AOODGEFID - 0035942 del 24.05.2022   di autorizzazione alla realizzazione 
del progetto:  

Codice 13.1.3A-FESRPON-SI-2022-36 
Titolo Edugreen : laboratori di sostenibilità per il primo ciclo 
Cup I69J22000120006 
Importo € 25.000,00 

VISTI 

 

 

VISTE 
 
 
   VISTO 
    
 
  VISTA 
 
 
  
  VISTO      

I seguenti Regolamenti (CE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi 
strutturali e di investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al 
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 
relativo al Fondo Sociale Europeo; 

le disposizioni e le istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate fdai FSE-FESR 
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento”2014-2020; 

l’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016, Codice degli Appalti che prevede la nomina di un 
Responsabile Unico  per ogni singolo intervento per le fasi della progettazione, 
dell’affidamento, dell’esecuzione da realizzare mediante un contratto pubblico; 

la Delibera ANAC n. 1096 del 26 ottobre 2016 Linee guida n. 3, di attuazione del D.Lgs. 
18 aprile 2016 n. 50, recanti “Nomina, ruolo e compiti del Responsabile unico del 
procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni” 

il Decreto Interministeriale  n.129 del 28 agosto 2018 (Regolamento concernente le 
istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni 
scolastiche);; 

VISTO 
 
Il Decreto di assunzione in bilancio delle somme assegnate per la realizzazione del Progetto 
n.prot. 9200 del 30.06.2022. 
 
 

 

CONFERISCE 



 

 

alla dott.ssa Galati Rando Manuela, in qualità di DSGA dell’Istituzione Scolastica attuatrice,  l’incarico di 
curare gli adempimenti amministrativo-contabili del Progetto di cui all’Avviso pubblico prot.n. . 50636 del 
27/12/2021 “Ambienti e laboratori per l’educazione e la formazione alla transizione ecologica finalizzato alla 
realizzazione di laboratori di sostenibilità per il primo ciclo. Lettera di autorizzazione prot. n.  AOODGEFID 
0035942 del 24 Maggio 2022. Codice Progetto: 13.1.3A-FESRPON-SI-2022-36 “Edugreen: laboratori di 

sostenibilità per il primo ciclo” - CUP: I69J22000120006 
La durata dell’incarico è pari alla durata complessiva di espletamento del Progetto medesimo. 

Le prestazioni per quanto in argomento, da effettuarsi al di fuori dall’orario di servizio, possono essere 
imputate alla voce Attività di gestione. 

Per l’espletamento dell’incarico sarà corrisposto un compenso orario pari a euro 18,50 lordo 
dipendente, come previsto dal vigente CCNL, che costituisce un Costo Unitario Standardizzato (CUS) e, 
come tale, potrebbe subire delle decurtazioni in funzione della frequenza dei corsisti. 

L’importo standardizzato massimale previsto sarà pari a 10 ore per l’espletamento dell’intero progetto. 

Le attività dovranno essere verbalizzate sul registro istituito a tale scopo. Il pagamento sarà effettuato dopo 

l’effettivo accreditamento dei fondi da parte dell’Autorità di Gestione in capo al Miur, senza che nessuna 
responsabilità, o richiesta di interessi legali e/o oneri di alcun tipo, possa essere presentata 

all’Amministrazione Scolastica in caso di ritardo.  
 

     
  
 

 
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Maria Pina Da Campo 
 

Documento informatico firmato digitalmente  
ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate,  

il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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