
Luogo, data e protocollo digitale

- All’Albo

- In Amministrazione Trasparente

- Sito-sezione Pon

OGGETTO: Decreto di nomina del Dirigente scolastico incarico di Coordinamento. Progetto 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”– Avviso pubblico prot.n. 50636

del 27 dicembre 2021 per la realizzazione di ambienti e laboratori per l’educazione e la formazione alla

transizione ecologica.

CNP: 13.1.3A-FESRPON-PI-2022-34

CUP: D89J2200 0110006

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO la Legge n. 241/1990 3 e s.m.i.;

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;

VISTA la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008;

VISTO il D.I. 129/2018 concernente “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";

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.

VISTO il PON - Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e

ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della

Commissione Europea;

VISTA la delibera del Commissario Straordinario per l’Amministrazione n. 17 del 25.10.2021 di approvazione

del Piano dell’Offerta Formativa a.s. 2021-2022;

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 26 del 23.11.2021 di approvazione del Programma  Annuale

dell’Esercizio finanziario 2021;

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 12 del 16.12.2021  con la quale è stato approvato il P.T.O.F. per

gli anni scolastici 2022-2025;

VISTA la delibera n. 14 del Consiglio di Istituto del 16.12.2021 di adesione ai progetti PON FESR - FSE per la

scuola;

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 2 del 04.02.2022 di approvazione del Programma Annuale

dell’Esercizio finanziario 2022;

VISTE le note M.I.U.R. - DGEFID prot.2670 dell’08.02.2016, 3021 del 17.02.2016, 5577 del 21.03.2016,

5610 del  21.03.2016, 6076 del 4.4.2016, 6355 del 12.04.2016 e 6534 del 15.04.2016;

VISTO l’Avviso pubblico prot.n. AOODGEFID/50636 del 27 DICEMBRE 2021 “Edugreen: laboratori di

sostenibilità per il primo ciclo” per la realizzazione di ambienti e laboratori per l’educazione e la formazione

alla transizione ecologica;

VISTO il decreto prot. n. 10 del 31 marzo 2022 del Direttore della Direzione Generale di approvazione delle

graduatorie delle Istituzioni scolastiche ammesse al finanziamento;

VISTA la nota Prot. n. AOOGABMI/0035942 del 24/05/2022 di autorizzazione del progetto: 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 dicembre 2021 per la

realizzazione di ambienti e laboratori per l’educazione e la formazione alla transizione ecologica;

VISTO il Decreto di assunzione in bilancio del progetto in oggetto, prot. n. 11965 DEL 11.06.2022;

VISTE le linee guida PON 2014/2020 dell’Autorità di gestione, per l’affidamento dei contratti pubblici di

servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria;

VISTE le Disposizioni e Istruzioni per l'attuazione dei progetti finanziati e del Manuale per la gestione

informatizzata dei progetti;

RITENUTO di avere le competenze necessarie allo svolgimento dell’incarico;

VISTA la richiesta di autorizzazione inviata all’Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte prot. n. 12347 del

16.03.2022;

VISTO l’art. 20 della Legge n. 241/1990, in particolare il comma 1 che recita “Fatta salva l'applicazione

dell'articolo 19, nei procedimenti ad istanza di parte per il rilascio di provvedimenti  amministrativi  il



silenzio dell'amministrazione competente equivale a provvedimento di accoglimento della domanda, senza

necessita' di ulteriori  istanze  o diffide, se la medesima amministrazione non comunica all'interessato,

nel termine di cui all'articolo 2, commi 2 o 3, il provvedimento di diniego, ovvero non procede ai sensi del

comma  2.  Tali  termini decorrono dalla data di ricevimento della domanda del privato”;

CONSIDERATO che sono trascorsi i 30 giorni dalla trasmissione dell’istanza e entro il quale l’Amministrazione

poteva rispondere alla scrivente mediante  un provvedimento di diniego della richiesta

DECRETA

Art. 1

Di assumere, avendone le competenze, l'incarico per il coordinamento, l’ organizzazione e la supervisione del

progetto in oggetto.

Art.2

Di quantificare la propria retribuzione in misura congrua a quanto disposto nella matrice acquisiti/spese

generali alla voce “spese di gestione” ovverosia euro 331,75 (trecentotrentuno/75) Lordo Stato

corrispondenti a n. 10 ore di impegno, retribuite in euro 25,00 orario lordo dipendente.

Art. 3

Il presente atto è pubblicato all’Albo, in Amministrazione Trasparente e sul sito dell’Istituzione scolastica,

sezione dedicata PON.
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