
Collegno, 16.06.2022

- Al Direttore SGA dell’IC Collegno III, dott. Stefano Polizzi

- Albo

- Amministrazione Trasparente

- Atti

- Sito - Sezione Pon

Oggetto: Decreto di nomina Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi. 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 il D.lgs. 165/2001 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle

Amministrazioni Pubbliche” e ss. mm.ii.

VISTO il D.I. 129/2018, recante il “Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche;

VISTO il DPR 8 marzo 1999, n. 275 “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni

scolastiche”;

VISTO il Decreto Legislativo 18/04/2016, n. 50 recante “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e

2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto

degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino

della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;

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 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 autorizzazione 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;

RILEVATA la necessità di rendicontare e certificare la spesa per ottenere un’adeguata gestione economica del

progetto in oggetto;

CONSIDERATO il ruolo apicale del Direttore dei Servizi Generali Amministrativi;

ACCERTATA la disponibilità del Direttore SGA, ad avere cura di tutta la gestione del PON

DECRETA

la nomina per l’incarico di direzione amministrativa e gestionale per l’ attuazione del progetto PON FERS in

oggetto, CNP 13.1.3A-FESRPON-PI-2022-34 “Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo”, al

Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi, dott. Stefano Polizzi, in servizio presso questa Istituzione

Scolastica.

L’incarico prevede n. 17,00 ore, pagate secondo il CCNL ad euro 18,50 L.D. (ovvero euro 24,55 L.S.), per un

totale di € 314,50 lordo dipendente  ovvero €. 417,34 lordo stato.
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