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Prot. e data (vedi segnatura informatica) 

CUP: D34D22000300006 

 
Al Direttore dei S.G.A.  
Dott.ssa Donatella Verna 
Agli Atti  
 

 
Incarico supporto amministrativo/contabile, rendicontazione e certificazione della spesa per l’attuazione dei 
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. 22550 del 12 aprile 2022 “Ambienti e laboratori per l’educazione e la formazione alla transizione 
ecologica”  
Azione 13.1.4 “Laboratori green, sostenibili e innovativi per le scuole del secondo ciclo” 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO l’avviso pubblico prot. AOOGABMI/22550 del 12-04-2022 del M.I. – Unità di missione del Piano Nazionale 
di Ripresa e Resilienza – 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 13.1.4A “Laboratori green, sostenibili e innovativi per le scuole del secondo ciclo” 

VISTA la nota del MIUR di autorizzazione progetto e impegno di spesa prot.n. AOOGABMI-73106 del 05-09-2022 
a valere sull’avviso pubblico prot.n. prot. AOOGABMI/22550 del 12-04-2022, 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 – Azione 13.1.4A “Laboratori green, sostenibili e innovativi per le scuole del secondo ciclo” 
per un importo complessivo di € 130.000,00; Codice identificativo del progetto: 13.1.4A-FESRPON-EM-
2022-30; 

VISTA la modifica al programma annuale ai sensi dell’art. 10 del D.I. 129/2018 con nota prot. n. 13614 del 08-10-
2022 con la quale è stato assunto nel Programma Annuale il Progetto A313 Laboratori green, sostenibili e 
innovativi per le scuole del secondo ciclo Avviso 22550/2022; 

VISTO il Decreto Legislativo n. 165 del 30 marzo 2001 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle amministrazioni pubbliche”; 

VISTO Il D.P.R. n. 275/99, Regolamento dell’autonomia; 
VISTE le disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FESR - FSE/PON 2014-2020; 
VISTO il C.C.N.L. vigente; 
 

Protocollo 0014519/2022 del 22/10/2022
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ASSEGNA 
 

Al D.S.G.A. Dott.ssa Donatella Verna che presta servizio presso questa Istituzione Scolastica, l’incarico di supporto 
amministrativo/contabile e di rendicontare e certificare la spesa alla attuazione del Progetto PON “Laboratori 
green, sostenibili e innovativi per le scuole del secondo ciclo” (FESR): 
 

Sottoazione Codice Progetto Titolo Progetto 
Totale 

autorizzato 

13.1.4A 13.1.4A-FESRPON-EM-2022-30 
Laboratori green, 

sostenibili e innovativi per 
le scuole del secondo ciclo 

130.000,00 € 

 
L’incarico prevede n. 58 ore, pagate secondo il C.C.N.L., compenso orario € 18,50 per un totale di € 1.073,00 lordo 

dipendente. 

 

 

 IL DIRIGENTE 
 Dott.ssa Annamaria Barone Freddo 
  
 documento firmato digitalmente 
 ai sensi del D.Lgs. 82/05 e ss.mm.ii. 
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