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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”. 
OGGETTO: DETERMINA INCARICO DS Organizzazione per la gestione del progetto FESR – REACT 
EU “Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo”.  

Cod. prog. 13.1.3A-FESRPON-SI-2022-57 

CUP: C39J21046100006 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze della Amministrazioni Pubbliche”; 
VISTA la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008; 
VISTA la circolare Ministero del lavoro n.2/2009; 
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di 
accesso ai documenti amministrativi”; 
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 marzo 1997, 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 Regolamento (UE) n. 1303/2013 recante 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; 
VISTO il PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti 
per l’apprendimento” approvato con Decisione C (2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione 
Europea; 

VISTO l’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”. 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 
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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; 
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 n. 23 del Collegio Docenti in data 03/02/2022 di adesione al Progetto FESR PON n. 50636 del 
27/12/2021 – FESR REACT EU – realizzazione di ambienti e laboratori per l’educazione e la formazione alla 
transizione ecologica; 
VISTA la Delibera n. 13 del Consiglio d’Istituto in data 03/02/2022 di adesione al Progetto FESR PON n. 50636 
del 27/12/2021 – FESR REACT EU – realizzazione di ambienti e laboratori per l’educazione e la formazione 
alla transizione ecologica; 
VISTA la candidatura presentata da questa Istituzione Scolastica; 
VISTO il Decreto prot. n. 010 del 31/03/2022 di approvazione delle graduatorie delle istituzioni scolastiche 
ammesse al finanziamento di cui all’avviso pubblico prot. n. 50636 del 27 dicembre 2021, “Ambienti e 
laboratori per l'educazione e la formazione alla transizione ecologica”, per la realizzazione di spazi e 
laboratori per l’educazione e la formazione alla transizione ecologica; 
VISTA la lettera di autorizzazione all’attuazione del progetto, prot. MI AOOGABMI – 0035942 del 
24/05/2022; 
VISTO il proprio Decreto di assunzione in bilancio prot. n. 4333 del 01/06/2022; 
VISTA l’autorizzazione cumulativa prot. n. 8982 del 29/04/2020 dell’U.S.R. Sicilia ai Dirigenti Scolastici 
impegnati nelle attività svolte nell’ambito dell’attuazione dei progetti a valere sul Programma Operativo 
Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020; 

PRESO ATTO che per l’attuazione dei suddetti percorsi è affidata al Dirigente Scolastico la responsabilità della 
direzione e coordinamento; 
CONSIDERATO che la responsabilità organizzativa, gestionale e amministrativa appartiene unicamente 
all’istituzione scolastica cui è stata autorizzata l’attuazione del progetto di formazione e che il responsabile 
del progetto è unicamente il Dirigente Scolastico pro tempore; 
VISTO il decreto prot. n. 5536 del 14/07/2022 con la quale il Dirigente Scolastico assume l’incarico di 
Responsabile Unico del Progetto (RUP) di cui all’oggetto; 
PRESO ATTO delle ore di impegno necessarie per portare a termine il progetto; 

 

DETERMINA 
 

Art.1 Affidamento incarico 
Viene affidato alla prof.ssa Viviana Morello, in qualità di Dirigente Scolastico l’incarico di Direzione e 
Coordinamento per lo svolgimento dell’intero percorso del progetto 13.1.3A-FESRPON-SI-2022-57 
“Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo”. 

 

Art. 2 Orario di servizio 
Il servizio affidato è per un massimo di n. 15 ore, che devono essere documentate con apposito timesheet a 
partire dalla data della nomina fino al termine del progetto. 

 
Art. 3 Compenso 

Il compenso viene stabilito in € 33,18 orario lordo stato così come da CCNL e circolare del Ministero del 

lavoro n° 2/2009. 

Art. 4 Nomina 

Al presente decreto seguirà immediata nomina. 
Per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti gli elementi di interesse comunitario, 

relativi allo sviluppo del progetto: avvisi, bandi, pubblicità, ecc., saranno tempestivamente affissi e visibili sul 

sito della scuola al seguente indirizzo: www.quasimodogela.edu.it  

Il Dirigente Scolastico 

prof.ssa Viviana Morello 
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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