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Agli Atti 
Alla sezione Amministrazione Trasparente 

Al Sito web  
    
Oggetto: Assunzione di incarico come progettista 
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” – Avviso pubblico prot. n. 50636 del 
27/12/2021 per la realizzazione di ambienti e laboratori per l’educazione e la formazione alla transizione 
ecologica 
 
Codice identificativo progetto  
13.1.3A-FESRPON-LO-2022-249 
CUP: H19J22000480006 

Il Dirigente Scolastico 
 
VISTO l’Avviso pubblico prot. AOODGEFID/50636 del 27.12.2021 per la realizzazione di 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 
– 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 n. 1074369 del 27/01/2022; 

 
VISTA la Nota MI prot. n. AOODGABMI – Decreti Direttoriali. R. 0000010 del 31.03.2022, avente ad oggetto: 
Fondi Strutturali Europei - 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 13.1.3 – “Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo”. 
Approvazione elenchi delle istituzioni scolastiche ammesse al finanziamento 
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VISTA la Lettera di Autorizzazione Prot. AOOGABMI/0035942 del 24/05/2022, avente ad oggetto: 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. AOODGEFID/50636 del 27/12/2021 “Ambienti e laboratori per l’educazione e la 
formazione alla transizione ecologica” - Azione 13.1.3 – “Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo 
ciclo”. 
Autorizzazione progetto.   
 
VISTE le “Linee guida dell’autorità di gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di Servizi e forniture” 
pubblicate con nota MIUR prot. AOODGEFID/1588 del 13.01.2016 e successivi aggiornamenti e integrazioni; 
 
VISTA la delibera del Collegio Docenti assunta nella seduta del 14.02.2022 e del Consiglio d’istituto n. 9 del 
25.02.2022 di adesione al PON in oggetto; 
 
VISTO il Decreto di assunzione in bilancio prot. n. 2716/VI.3 del 07.06.2022; 
 
CONSIDERATO di essere in possesso delle competenze per assumere il ruolo di progettista nel Progetto 
suddetto; 
 
VISTO il decreto prot. n.  0001400 del 16.06.2022 di autorizzazione allo svolgimento del ruolo di Progettista 
per il Progetto sopra indicato rilasciata dall’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia  
 

DICHIARA 
 

di assumere l’incarico di progettista per il PON /FESR  di seguito indicato: 
Codice identificativo progetto:  
13.1.3A-FESRPON-LO-2022-249 
CUP: H19J22000480006 
 
L’attività per il suddetto incarico prevede lo svolgimento di n. 37 ore. 
 
A fronte di tale attività è prevista la corresponsione di un compenso Lordo Dipendente pari a  € 925,00 che  
sarà corrisposto a prestazione ultimata sulla base delle attività effettivamente svolte e delle ore di lavoro 
effettuate come risultante dalle presenze documentate e dietro effettiva disponibilità da parte dell’Istituto 
dei fondi comunitari o nazionali di riferimento del presente incarico. 
 
Il compenso spettante sarà assoggettato alle ritenute previdenziali e fiscali secondo le norme vigenti. 

 
 

        Il Dirigente Scolastico 
                    Ing. Nicola Fratini 
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