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Prot. e data (vedi segnatura informatica) 

CUP: D34D22000300006 

Agli Atti 
All’Albo/Sito WEB dell’istituto 

 
Oggetto: Decreto di assegnazione incarico di organizzatore 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 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; 
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 D.I. 28 agosto 2018, n. 129 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-

contabile delle Istituzioni Scolastiche; 
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”; 

VISTO l’inoltro del Piano, codice n. 1077082, in data 15-04-2022 e assunto al protocollo n. 5340/2022; 
VISTO il decreto di approvazione delle graduatorie con decreto del Direttore generale dell’Unità di missione per il 

PNRR 14 giugno 2022, n. 22;  
VISTA la lettera autorizzativa del progetto, prot. n. AOOGABMI-73106 del 05-09-2022 inviata attraverso 

piattaforma SIF 2020 e assunta a protocollo con n. 11715 del 08-09-2022; 
VISTA  la delibera del Collegio Docenti n. 269 del 18-06-2022 con la quale è stata approvata l’adesione al progetto 

Avviso prot. n. AOOGABMI/22550 del 12-04-2022; Codice identificativo del progetto: 13.1.4A-FESRPON-
EM-2022-2; titolo modulo: “Laboratori green, sostenibili e innovativi per le scuole del secondo ciclo”; 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 25/2022 del 30-05-2022 con la quale è stata approvata l’adesione al 
progetto Avviso prot. n. AOOGABMI/22550 del 12-04-2022; Codice identificativo del progetto: 13.1.4A-
FESRPON-EM-2022-30; titolo modulo: “Laboratori green, sostenibili e innovativi per le scuole del secondo 
ciclo”;  

VISTI i regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento; 
VISTO il Decreto di assunzione in bilancio del Progetto PON FESR “Laboratori green, sostenibili e innovativi per le 

scuole del secondo ciclo” prot. n. 13614 dell’8-10-2022; 

Protocollo 0015289/2022 del 04/11/2022



Istituto di Istruzione Superiore 

“Bassi-Burgatti” 
Via Rigone, 1 - 44042 Cento (FE)  |  tel. 051 6859711 

feis00600l@istruzione.it | feis00600l@pec.istruzione.it 

 
Decreto assunzione incarico DS organizzazione 
Progetto PON/FESR REACT EU “13.1.4A-FESRPON-EM-2022-30”. 

 

I.I.S. Bassi - Burgatti - Cento email: fei00600l@istruzione.it pag. 2 / 2 
 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 16 del 08-08-2022 di approvazione del Programma Annuale 
dell’Esercizio Finanziario 2022; 

RILEVATA  la necessità di individuare la figura cui affidare l’attività di Organizzazione e supervisione del 
progetto; 

RITENUTO  che la figura del Dirigente Scolastico può attendere a tale funzione; 
VISTA la richiesta di autorizzazione a svolgere tali attività inviata all’U.A.T. di Ferrara, prot. n. 13433 del 05-10-

2022; 
 

DECRETA 
 

di assumere, avendone le competenze, l’incarico di organizzazione e supervisione per la realizzazione 
dell’intervento di cui all’Avviso 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”; 
 

Sottoazione Codice Progetto Titolo Progetto 
Importo 

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 € 

 
Il Dirigente Scolastico durante l’espletamento dell’incarico dirigerà e coordinerà tutte le azioni afferenti al coretto 
espletamento del progetto fino alla sua completa realizzazione. 
Lo svolgimento dell’incarico prevede la prestazione di un massimo di n. 35 ore eccedenti l’orario di servizio dal 
svolgersi in non meno di 6 giornate, e, a fronte dell’attività effettivamente svolta ed appositamente documentata, 
è previsto un compenso di € 25,00 lordo dipendente ad ora (€ 150,00 a giornata singola calcolata su 6 ore), per un 
importo massimo di € 875,00 (lordo dipendente), ai sensi della Circolare del Ministero del Lavoro e Politiche Sociali 
n. 2 del 2 febbraio 2009 “Figure di Coordinamento”. 
Il compenso spettante sarà assoggettato alle ritenute previdenziali e fiscali secondo le norme vigenti e corrisposto 
a conclusione delle attività del Progetto dietro effettiva disponibilità da parte dell’Istituto dei fondi comunitari o 
nazionali di riferimento del presente incarico. 
Il presente provvedimento ai fini della pubblicizzazione, della sensibilizzazione ed a garanzia di visibilità, trasparenza 
e per diffondere nell’opinione pubblica la consapevolezza del ruolo delle istituzioni, con particolare riguardo a 
quello dell’Unione Europea, viene pubblicato all’albo e sul sito web dell’Istituto. 
 

 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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