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Al Direttore S.G.A. 

Al Consiglio di Istituto 
All’Albo 
Al Sito web 

 
 

 
PON Avviso pubblico prot.n. 50636 del 27 dicembre 2021 “Ambienti e laboratori per 
l’educazione e la formazione alla transizione ecologica”. - 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 13.1.3 – 

“Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo” 
 

CODICE PROGETTO PON: 13.1.3A-FESRPON-LO-2022-166 
 
CUP: B69J22000600006  

 
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO l’Avviso pubblico prot.n. 50636 del 27 dicembre 2021 “Ambienti e laboratori per 
l’educazione e la formazione alla transizione ecologica”. - 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 13.1.3 – “Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo”; 

VISTA la candidatura dell’Istituto Comprensivo “Carlo Fontana” di Magenta Candidatura 
n. 1075236 50636 del 27/12/2021 - FESR REACT EU – “Realizzazione di ambienti 

e laboratori per l’educazione e la formazione alla transizione ecologica”;  

VISTA la nota MI prot. n. nota Prot. AOOGABMI - 0035942 del 24/5/2022 di 
autorizzazione del progetto e dell’impegno di spesa, con attuazione della 

sottoazione 13.1.1A definita dal seguente codice progetto: 13.1.3A-FESRPON-LO-
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Prot. 0000391/U del 27/01/2023 14:23VI.2 - Uscite e piani di spesa
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2022-166, con la quale viene autorizzato il progetto di questo Istituto per un 

importo complessivo di €25.000,00;  

VISTO il Decreto di assunzione in bilancio del progetto “Edugreen: laboratori di 

sostenibilità per il primo ciclo”, prot. n. 2027/U del 16/6/2022; 

VISTA l’azione di disseminazione e pubblicità prot. n. 2028/U del 16/6/2022; 

RICHIAMATO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165 recante “Norme generali 

sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e in 
particolare l’art. 7 comma 6; 

VISTO l’art. 35 del CCNL Comparto Scuola del 29 novembre 2007 tutt’ora vigente in virtù 
dell’art. 1 comma 10 del CCNL Istruzione e Ricerca del 19 aprile 2018; 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante Norme in 

materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

VISTO il Decreto Interministeriale n. 129/2018, concernente Regolamento e Istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche e in 
particolare l’art. 4 comma 4 e l’art. 10 comma 5; 

VISTE le delibere del Collegio dei Docenti del 21/12/2021 e del Consiglio d’Istituto del 

21/12/2021 di adesione ai Progetto PON FESR; 

VISTO il D. Lgs. 50/2016, come modificato dal Decreto correttivo D. Lgs. 56/2017, in 

particolare l’art. 31 che prevede la nomina del responsabile unico del procedimento 
per ogni singolo intervento per le fasi della progettazione, dell'affidamento, 

dell'esecuzione, da realizzarsi mediante un contratto pubblico; 

VISTI  il Regolamento di esecuzione e attuazione del Codice degli Appalti Pubblici e le 
linee guida emanate dall’ANAC; 

VISTO il regolamento (UE) n. 1303 del 2013, recante disposizioni comuni del Parlamento 
europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sui fondi FESR, FSE, FSC;  

VISTO il Regolamento (UE) n. 2020/2221 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 
dicembre 2020, che modifica il regolamento (UE) n. 1303/2013 per quanto 
riguarda le risorse aggiuntive e le modalità di attuazione nel contesto della 

pandemia di COVID-19; 

VISTE le linee guida, le istruzioni operative e le indicazioni dell’Autorità di Gestione per la 

realizzazione dei progetti PON 2014-2020;  

VISTA la decisione di esecuzione della Commissione europea C (2021) 6076 Final del 12 
agosto 2021 di inserire, nell’allocazione delle risorse aggiuntive, una nuova 

categoria di intervento “13i” per il FESR, all’interno del nuovo Asse V, denominato 
“Promuovere il superamento degli effetti della pandemia da COVID-19 e delle sue 

conseguenze sociali e favorire una ripresa verde, digitale e resiliente 
dell’economia” (OT 13 Asse FESR REACT EU)”, nell’ambito del programma 
operativo “Per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento”;  
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VISTE le disposizioni e istruzioni emanate dall’Autorità di gestione per l’attuazione delle 

iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei Tutto ciò premesso e rilevato, 
che costituisce parte integrante del presente 

in virtù della qualifica dirigenziale ricoperta; 

ASSUME 

l’incarico di Direzione e Coordinamento per la realizzazione del Progetto 13.1.3A-
FESRPON-LO-2022-166 “Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo”.  

L’intervento è ricompreso all’interno del complessivo Piano Nazionale di Ripresa e 
Resilienza (PNRR), di cui al Regolamento UE n. 2021/241 del Parlamento Europeo e del 

Consiglio del 12 febbraio 2021. 

L’incarico avrà decorrenza dalla data di accettazione fino alla conclusione dell’intero 

progetto. 

Per l’attività svolta, a seguito rendicontazione ore e registro firme, sarà corrisposto 
il compenso previsto dall’Avviso prot. N. AOODGEFID/10862 del 16/09/2016 Allegato III 

- “Gestione e attuazione dei progetti - Tipologia intervento e costi” (costo orario da CCNL 
del Comparto Scuola Tabelle 5 o 6 per personale Docente e Ata) e dalla Circolare del 

Ministero del Lavoro e Politiche Sociali n. 2 del 2 Febbraio 2009 “Figure di Coordinamento”, 
determinato in € 199,05 lordo Stato (corrispondenti a € 150,00 Lordo dipendente) 
riferito a giornata calcolata su 6 ore. 

Sul predetto compenso saranno operate tutte le ritenute di legge. 

L’impegno di spesa sarà imputato all’area del Programma Annuale 2022: Progetto 

13.1.3A-FESRPON-LO-2022-166 “Edugreen: laboratori di sostenibilità per il 
primo ciclo”.  

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(Dott. Davide Basano) 
 
 

 
 

 
PER ACCETTAZIONE: 
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