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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. 
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 - 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”. Codice Progetto 13.1.3A-FESRPON-CA-2022-385 

CUP: G69J22000550006 
Al DSGA 
Al sito web 
Albo on line 
Amministrazione Trasparente 
Atti Scuola 

 
OGGETTO: conferimento incarico per la realizzazione delle attività amministrativo-contabili previste dal progetto 
“Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo 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.; 
VISTA  la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008; 
VISTA  la circolare Ministero del lavoro n.2/2009; 
VISTO   il Decreto Interministeriale 129/2018 concernente “Regolamento concernente le Istruzioni generali 

sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 
VISTO   il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche  
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 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 - 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”. 
Avviso pubblico prot.n. 50636 del 27 dicembre 2021 

VISTO  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; 

VISTA   la necessita di avvalersi della collaborazione del DSGA per la realizzazione delle attività amministrativo- 
contabili previste dal progetto 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, cosi come contenuto nell’avviso di riferimento 
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ACCERTATA la disponibilità dell’interessato a svolgere i servizi amministrativi per le attività previste nell’ambito del 
progetto suddetto 

VISTO                  il proprio decreto n. 2033, prot. 8058/4.5 del 28/09/2022 di incarico di direzione amministrativa-
contabile del progetto  

NOMINA 
il dott. Domenico NARDUCCI in qualità di Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi, quale responsabile delle 
attività amministrativo-contabili finalizzate all’attuazione del progetto: 
 

SOTTOAZIONE CODICE PROGETTO TITOLO IMPORTO AUTORIZZATO 

13.1.3A 13.1.3A-FESRPON-CA-2022-385 Edugreen: laboratori di 
sostenibilità per il primo 

ciclo 

€ 25.000,00 

 
 
La prestazione professionale sarà retribuita in relazione alle ore effettivamente svolte e debitamente documentata e, 
comunque, non oltre il monte ore complessivo di n. 10 ore, con un compenso orario, pari a € 24,55 omnicomprensivo 
lordo stato. La liquidazione del corrispettivo avverrà alla conclusione delle attività in base alle percentuali di 
accreditamento dei fonti da parte del Ministero. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

         Prof.ssa Antonella Federico 
 

 
 

Per accettazione 
DSGA 
Domenico Narducci* 

*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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