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CUP: F79J21015210006 

 

Oggetto:  decreto incarico PROGETTISTA - PON/FESR “13.1.4.A-FESRPON-PU-2022-2” dal 
Titolo “Laboratori green, sostenibili e innovativi per le scuole del secondo ciclo” a 
valere sull’avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/50636 del 27/12/2021 per la 
realizzazione di ambienti e laboratori per l’educazione e la formazione alla transizione 
ecologica emanato nell’ambito dei Fondi Strutturali Europei, Programma Operativo 
Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 – 
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” - Azione 13.1.4 – “Laboratori green, sostenibili e 
innovativi per le scuole del secondo ciclo”. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

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.; 

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche 

VISTO  il Decreto Interministeriale 129/2018, concernente “Regolamento concernente le Istruzioni 
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 

VISTO che ai sensi dell’art. 45 del D.I. 129/2018, l’istituzione scolastica può stipulare contratti di 
prestazione d’opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti, al fine di garantire 
l’arricchimento dell’offerta formativa, nonché la realizzazione di specifici programmi di 
ricerca e di sperimentazione 

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. 
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VISTE le linee guida dell’autorità di gestione P.O.N. di cui alla nota MIUR 1588 DEL 13/01/2016 
recanti indicazioni in merito all’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture al di 
sotto della soglia comunitaria; 

VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti 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;  

VISTO  il PON - Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento” approvato dalla Commissione Europea 

VISTO  l’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” e Azione 13.1.4 – “Laboratori green, sostenibili e innovativi per le scuole del secondo ciclo”; 

VISTO l’inoltro in data 11/01/2022 della candidatura n. 1073254, prot. n. 502/2022 del 
13/01/2022;  

VISTO  il decreto del Direttore dell’Unità di missione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, 31 
marzo 2022, n. 10 di approvazione delle graduatorie delle istituzioni scolastiche ammesse al 
finanziamento;   

VISTA la nota MI prot. n. AOODGABMI/35909 del 24/05/2022 con la quale è stato autorizzato 
il progetto proposto da questa Istituzione Scolastica per un importo complessivo di €. 
130.000,00; 

VISTO il decreto di assunzione nel programma annuale 2022 del finanziamento relativo al progetto 
in oggetto, prot. n. 13418/2022 del 06/10/2022;      

VISTE  le note MIUR prot. 34815 del 02/08/2017 e n. 35926 del 21/09/2017 sui criteri di 
conferimento degli incarichi; 

VISTA    la necessità di individuare, tra il personale interno, n. 1 docente esperto in qualità di 
“Progettista” per l’esecuzione del progetto in oggetto;  

VISTO l’avviso interno per il reclutamento di n. 1 figura professionale di PROGETTISTA da 
impiegare nel progetto PON/FESR “13.1.4.A-FESRPON-PU-2022-2” dal Titolo 
“Laboratori green, sostenibili e innovativi per le scuole del secondo ciclo” 

VISTO  che nel termine previsto dall’AVVISO è pervenuta n. 1 istanza di partecipazione all’avviso; 

VISTO il verbale prot. n. 14794/2022 del 02/11/2022 della Commissione di Valutazione delle 
Candidature appositamente costituita con atto prot. n. 14775/2022 del 02/11/2022; 

RILEVATO che le attività del personale interno possono riguardare soltanto attività prestate oltre il 
regolare orario di servizio, risultante dai registri delle firme o da altro documento che attesti 
l’impegno orario; 

DECRETA 

di affidare al professor CALDERONI Francesco l’incarico di Progettista per il PON/FESR “13.1.4.A-
FESRPON-PU-2022-2”.  

L’incarico prevede la prestazione di n. 111 ore eccedenti l’orario di servizio ed a fronte dell’attività 
effettivamente svolta ed appositamente documentata. 

Il compenso orario omnicomprensivo di qualsiasi onere fiscale, spese, Irap ed accessori è fissato a €. 
23,22 lordo Stato e sarà corrisposto, a conclusione delle attività del progetto, solo dopo l’effettiva 
disponibilità da parte dell’Istituto dei fondi comunitari o nazionali di riferimento del presente incarico. 



 

 

 

Non saranno prese in considerazione eventuali richieste di interessi legali e/o oneri di alcun tipo per ritardi 
nei pagamenti indipendenti dalla volontà di questa Istituzione Scolastica. 

L’incarico avrà inizio dalla data della nomina e fino alla chiusura del progetto. 

Al Progettista individuato sarà conferito un incarico aggiuntivo mediante apposita lettera d’incarico.  

Avverso il presente provvedimento è ammesso reclamo entro 7 giorni dalla data di pubblicazione all’albo 
della scuola, decorso tale termine il provvedimento diventa definitivo. 

Il presente avviso, ai fini della pubblicizzazione, della sensibilizzazione, della massima divulgazione e a 
garanzia di visibilità, trasparenza e ruolo dell’Unione Europea e per diffondere nell’opinione pubblica la 
consapevolezza del ruolo delle Istituzioni, con particolare riguardo a quelle Europee, viene reso visibile 
mediante pubblicazione all’Albo on-line e sul sito www.nervigalilei.edu.it di questa Istituzione Scolastica. 

          

Il Dirigente Scolastico 

          Prof. Vitantonio PETRONELLA 

                           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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