
 

 

 

 

 

Al Dirigente Scolastico Prof. De Vita Giuseppe 

 All’Albo Pretorio on line 

Al Sito Web dell’Istituto 

 

OGGETTO: INCARICO DIREZIONE E COORDINAMENTO PONFESR OBIETTIVO 

SPECIFICO 13.1 – AZIONE 13.1.3 “EDUGREEN: LABORATORI DI 

SOSTENIBILITÀ PER IL PRIMO CICLO”.  

 

Codice progetto: 13.1.3A-FESRPON-CL-2022-136. 

Titolo: “Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo”. 

Codice CUP: C89J22000590006 

 

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”. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTA  la legge 7 agosto 1990, n.241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 

diritto di accesso ai documenti amministrativi" e ss.mm.ii;  

VISTO  il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento 

recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 

marzo1997, n.59;  

VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente "Delega al Governo per il conferimento di funzioni e 

compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la 

semplificazione amministrativa";   

VISTI  il 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;  

VISTA  la circolare della Funzione Pubblica n. 2/2008;  

VISTA  la circolare Ministero del lavoro n. 2/2009;  

VISTI  il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e il Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 

"Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50"; 

VISTO l’art. 25 del Decreto Leg.vo 30.03.2001 n. 165 recante norme generali sull’ordinamento del lavoro 

alle dipendenze della Pubblica Amministrazione; 

VISTO il Regolamento di contabilità recante le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile 

delle Istituzioni Scolastiche, decreto n. 129 del 29/08/2018; 

VISTA  la delibera del Consiglio d’Istituto n. 01 del 14/02/2022, di approvazione del Programma 

Annuale E.F. 2022; 
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VISTO  l’avviso prot. AOODGEFID/50636 del 27 dicembre 2021 del MI – Dipartimento per il   sistema 

educativo di istruzione e di formazione - Direzione generale per i fondi strutturali per l'istruzione, 

l'edilizia scolastica e la scuola digitale - Programma Operativo Nazionale ““Ambienti e laboratori 

per l'educazione e la formazione alla transizione ecologica”” 2014-2020.   

VISTA la candidatura N. 1076506 del 27/12/2021 –con la quale l’istituto comprensivo statale Perri-

Pitagora Lamezia Terme ha richiesto il finanziamento del progetto “Realizzazione di ambienti e 

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

VISTA  la nota prot. AOOGABMI - 0035942 del 24/05/2022 con la quale la Direzione generale per i fondi 

strutturali per l'istruzione, l'edilizia scolastica e la scuola digitale ha comunicato che è stato 

autorizzato il progetto proposto da questa Istituzione Scolastica; 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 identificativo 13.1.3A-FESRPON-CL-2022-136   e ne autorizza l’impegno di spesa per 

un totale di € 25.000,00; 

VISTO  il decreto di assunzione in bilancio Prot. N15408 del 20/10/2022; 

VISTA  la nota prot.n. AOODGEFID 31732 del 25/07/2017, contenente l’Aggiornamento delle linee 

guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di 

importo inferiore alla soglia comunitaria diramate con nota del 13 gennaio 2016, n. 1588; 

VISTA  la nota prot.n. AOODGEFID 34815 del 02/08/2017, contenente chiarimenti in merito alle Attività 

di formazione – Iter di reclutamento del personale “esperto” e relativi aspetti di natura fiscale, 

previdenziale e assistenziale;  

VISTA  l’esigenza di individuare figure istituzionali cui affidare l'incarico di Coordinamento e Direzione 

del progetto;  

VALUTATO  che la figura del D.S. può attendere a tale funzione;   

VISTA  l’autorizzazione al Dirigente Scolastico Prof. De Vita Giuseppe da parte del Miur – USR per la 

Calabria prot. n. 15315 del 19/10/2022 a svolgere l’attività di Direzione e 

Coordinamento/Progettazione e Collaudo nei progetti finanziati con FSE- PON 2014-2020, ai 

sensi dell’art. 53 del D.lgs. n. 165/2001;  

In virtù della qualifica dirigenziale ricoperta  

ASSUME 

l’incarico di Direzione e Coordinamento funzionale alla realizzazione del progetto afferente al Programma 

Operativo Nazionale FESR - Obiettivo Specifico 13.1 – Azione 13.1.3 “Edugreen: laboratori di sostenibilità 

per il primo ciclo” Codice Progetto 13.1.3A-FESRPON-CL-2022-136 senza alcun riconoscimento 

economico. 

Il presente atto viene reso pubblico mediante pubblicazione sul sito web istituzionale nelle seguenti specifiche 

sezioni: 

− Home page – sezione Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 – FSE – FESR: PON  (icperripitagora.edu.it) 

− Amministrazione Trasparente – sezione Personale – sottosezione Incarichi autorizzati e conferiti: 

Amministrazione Trasparente - ISTITUTO COMPRENSIVO PERRI PITAGORA - LAMEZIA TERME 

(trasparenza-pa.net) 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. De Vita Giuseppe 
Documento informatico firmato digitalmente 

ai sensi del D.lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate 

 
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “PERRI-PITAGORA” C.so G. Nicotera, 69  88046 LAMEZIA TERME   (CZ) 

Tel. 0968/22050 - fax 0968/22269 - Cod. Mec.: CZIC87400G – Cod.Fisc.: 92028930797 
Cod. Univoco Ufficio: UF3KZL 

e-mail: czic87400g@istruzione.it  pec: czic87400g@pec.istruzione.it - sito web www.icperripitagora.edu.it 
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