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         Alla prof.ssa DILEO Teresa 
All’ALBO dell’Istituto 

Al SITO WEB 
 

Alle sezioni di Pubblicità Legale  
Amministrazione Trasparente 

 
Agli Atti del Progetto 

LETTERA DI INCARICO  

per prestazione aggiuntiva ai sensi dell’ex art. 30 del CCNL 

CUP: F79J21015210006 

Codice Identificativo Progetto: 13.1.4.A-FESRPON-PU-2022-2 

Titolo: Laboratori green, sostenibili e innovativi per le scuole del secondo ciclo 

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  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; 
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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; 

PREMESSO  che l’Istituto attua percorsi nell’ambito del progetto di cui sopra; 

VISTA    la necessità di individuare, tra il personale interno, n. 1 docente esperto in qualità di 
Coordinatore di progetto per la corretta esecuzione del progetto in oggetto;  

VISTO l’avviso interno per il reclutamento di n. 1 figura professionale “Coordinatore di 
progetto” 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. 14407/2022 del 24/10/2022 della Commissione di Valutazione delle 
Candidature appositamente costituita con atto prot. n. 14353/2022 del 24/10/2022; 

VISTO il Decreto di individuazione del Collaboratore di progetto prot. n. 14473/2022 del 
25/10/2022;  

CONSTATATA l’assenza di reclami avverso tale Decreto nei termini previsti;   

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; 

PRESO ATTO della dichiarazione presentata dalla prof.ssa Dileo Teresa in merito all’assenza di 
incompatibilità e cause ostative; 

PREMESSO che per l’attuazione dei suddetti percorsi è affidata al Dirigente Scolastico, in qualità di 
RUP, la responsabilità dell’esecuzione; 

CONSIDERATO  che la responsabilità organizzativa, gestionale e amministrativa appartiene unicamente 
all’Istituzione Scolastica cui è stata autorizzata l’attuazione del progetto e che il 
responsabile dello stesso è unicamente il Dirigente Scolastico; 

NOMINA 

la prof.ssa Dileo Teresa, codice fiscale DLI TRS 67D45 A225 S, in qualità di Coordinatore di Progetto 
per il PON/FESR di cui all’oggetto. 

Il compenso orario omnicomprensivo è stabilito in €. 23,22 lordo Stato (€. 17,50 lordo Dipendente) per 
un totale di n. 55 ore come da avviso. Le ore sono da intendersi rigorosamente in orario aggiuntivo a quello 
di servizio. 

Il pagamento avverrà al termine delle attività, ad erogazione del finanziamento e a fronte della 
presentazione del timesheet con l’orario di impegno effettivamente svolto. 

 

PER ACCETTAZIONE              Il Dirigente Scolastico 

  Prof.ssa Teresa DILEO      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.     


