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Determina n. 82/2022 

 Agli Atti 

 Al Sito Web 

 All’Albo 

OGGETTO: Determina per spese organizzative e gestionali - Programma Operativo Nazionale 2014-2020.  
Codice Progetto: 13.1.3A-FESRPON-LO-2022-83  

  CUP: C99J22000210006 

 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

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; 

VISTI  i seguenti Regolamenti (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  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”.  

VISTA la nota autorizzativa MIUR prot.  AOOGABMI - 0035942 del 24/05/2022 con 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 
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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”. Autorizzazione progetto. 

VISTA la delibera del Collegio dei Docenti n. 208 del 15/02/2022 di approvazione della candidatura 

all’avviso MI prot. AOODGEFID/50636 del 27/12/2021; 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 30 del 02/05/2022 di approvazione della candidatura 

all’avviso MI prot. AOODGEFID/50636 del 27/12/2021; 

VISTO  il Programma annuale e.f. 2022, approvato con delibera n. 6 dell’12/01/2022;  

VISTO  il Decreto di assunzione in bilancio del finanziamento del progetto Prot. n. 2053 del 

10/06/2022; 

VISTE le norme stabilite nelle linee guida per la realizzazione di tali progetti; 

VISTE l’individuazione prot. 2591 e la lettera di incarico prot. 2592 del 19/07/2022 del Dsga Flavia 

Noris; 

VISTE l’individuazione prot. 2790 e la lettera di incarico prot. 2795 del 22/08/2022 dell’assistente 

amministrativa Perani Giselda 

DETERMINA 

Art. 1  

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.  

Art. 2  

Per gli incarichi affidati saranno riconosciute fino a n. 12 ore per l’assistente amministrativa e n. 20 h per il 

Dsga per un compenso orario lordo dipendente di € 544,00. (cinquecentoquarantaquattro,00) L’impegno di 

spesa complessivo lordo stato previsto è di € 721,89.(settecentoventuno,89)=. 

Le ore prestate in dipendenza del presente incarico dovranno essere registrate ed evincibili dal registro di 

presenza predisposto.  
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Art. 3  

L’attività oggetto della presente determina è finanziata dal Fondo Sociale Europeo nell'ambito del 

Programma Operativo Nazionale 2014-2020 -CIRCOLARE 28966 del 06/09/2021 “Per la Scuola: competenze 

e ambienti per l’apprendimento", Programmazione 2014-2020 FSE e FESR, annualità 2021. 

Art. 4  

L’impegno complessivo di spesa di cui al presente provvedimento, quantificabile a consuntivo, sarà assunto 

all’Aggregato A03/09 del Programma Annuale per l’Esercizio Finanziario 2022.  

Nulla è dovuto dall’Amministrazione alla S.V. nel caso di mancata prestazione d’opera a causa di fenomeni 

non imputabili all’Amministrazione medesima. 

Essendo, inoltre, la prestazione in argomento effettuata con finanziamenti pubblici ed essendo l’Istituto 

solo gestore e non finanziatore, il pagamento verrà effettuato presumibilmente entro giorni trenta dalla 

disponibilità reale delle erogazioni da parte del Ministero dell’Istruzione a prescindere dalla data in cui ciò 

avvenga. Potranno essere corrisposti anticipi in base alle insindacabili priorità di spesa stabilite dal 

Dirigente Scolastico, previa disponibilità di cassa. 

Resta comunque convenuto che il pagamento della somma pattuita, sarà effettuato solo ed 

esclusivamente dopo l’esatta corrispondenza tra gli obblighi assunti con il presente provvedimento e 

quanto effettivamente svolto agli e atti dell’Istituto 

Art. 5  

Il Responsabile per la Trasparenza, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 43 del D.L.vo 20 aprile 2013 numero 

33, è il Dirigente Scolastico dell’Istituzione Scolastica.  

 

           Il Dirigente Scolastico 
                        Andrea Carrara 

                          documento firmato digitalmente ai 
          sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. 
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