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Prot.n. 3902/2.5 Penne, 21/06/2022 
 

13.1.4A    

 Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 
 Obiettivo specifico : Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia 
 Azione: “Laboratori green , sostenibili e innovativi per le scuole del secondo ciclo 

FESRPON Fondo  Europeo di Sviluppo regionale- REACT EU 

AB Regione di riferimento ABRUZZO 

2022 Anno di autorizzazione (Lettera prot. 0035909-AOOGabmi  del 24/5/2022)-Avviso  prot.n.50636 del 27/12/2021 

38                  Numero progressivo del progetto per regione ABRUZZO  

   CUP I19J22000510006-   Titolo progetto  “Laboratori innovativi per le scuole del secondo ciclo” 

 
Al sito internet della scuola sezione PON 
All’Amm.ne Trasparente 

 

OGGETTO: Decreto assegnazione incarico aggiuntivo di coordinamento e direzione 

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 

Azione 13.1.4A“Laboratori green, sostenibili e innovativi per le scuole del secondo ciclo”  
Codice Identificativo 13.1.4°-FESRPON-AB-2022-38 

 

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.; 

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

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

VISTO il Decreto Interministeriale 129/2018, concernente “Regolamento concernente le 

Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

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. 

VISTI i 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; 

 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 PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 2014-2020 “Per la scuola- Competenze e ambienti 
per l’apprendimento” - Obiettivo specifico 13.1 “Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente 
dell’economia”- Azione 13.1.4 : : “Laboratori green , sostenibili e innovativi per le scuole del secondo 
ciclo”; 
VISTO l’avviso pubblico per la realizzazione di Laboratori green , prot.50636 del 27 dicembre  2021;  

VISTA la lettera di autorizzazione del MIUR prot. n. Prot. AOODGABMI-0035909 del 24/05/2022 

inviata a codesta istituzione scolastica e che rappresenta formale autorizzazione del progetto e del relativo 

impegno di spesa; 
VISTA la dichiarazione di formale assunzione al Programma Annuale 2022  prot.n. 3813 del 16.06.2022; 
VISTA l’autorizzazione per incarico aggiuntivo dell’USR Abruzzo, prot. N. 10548 del 20.06.2022; 
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”  

DECRETA 

      Art. 1   

Di assumere, avendone le competenze, l’incarico organizzazione e supervisione del progetto 

 

Art.2 

Di quantificare la propria retribuzione in misura congrua a quanto disposto nella matrice acquisiti/spese 

generali alla voce “spese di gestione” ovvero sia euro 1250,00 L.D. corrispondenti a n° 50 ore di impegno 

retribuite in euro 25,00 orari lordo dipendente, pari a € 1.658,75 L.S. 

                      

                       

  

   Il presente decreto è pubblicato all’albo dell’istituzione per la massima diffusione. 

 

    

   . 

 

IL RUP DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

              Prof.ssa Eleonora Dell'Oso 
(documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. 
82/2005 e ss.mm.ii.) 

  

 

    
 


