
 
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 

“BARBERINO DI MUGELLO” 
50031 - BARBERINO DI MUGELLO (FI) 

Via Mons. Giuliano Agresti, 18 - 055/841162 - 055/8417704  

e-mail: fiic818002@istruzione.it  – PEC:fiic818002@pec.istruzione.it 

www.barbescuola.edu.it 

          FIIC818002 - C.F. 90016190481 

 

Prot. n. 6342                                                                                                        Barberino di Mugello, 03/08/2022 

 

Al sito Web- sezione PON  
All’Albo  

ATTI 

 

Oggetto: Determina incarico DS e DSGA - 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 dicembre 2021 “Ambienti e laboratori per 

l’educazione e la formazione alla transizione ecologica” 

 

 

CODICE PROGETTO: 13.1.3A-FESRPON-TO-2022-141  

CUP: J49J22000620006 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 

VISTO il R.D. 18/11/1923 n. 2440, recante “Nuove disposizioni sull’amministrazione del Patrimonio 

e la Contabilità Generale dello Stato”; 

VISTA la Legge n. 241/1990, recante “Nuove norme sul procedimento amministrativo e di diritto 

di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 

VISTA la Legge n. 59/1997, 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"; 

VISTO il D.P.R. n.275/1999, concernente il Regolamento recante norme in materia di autonomia 

delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge n. 59/1997; 

VISTO il D. Lgs. n. 165/2001 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e ss.mm.ii.; 

VISTA la Legge n.107/2015 recante “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e 

delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 

TENUTO CONTO delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, 

come definiti dall’art. 25 comma 2 del D.Lgs. n. 165/2001, dell’art. 1 comma 78 della 

legge n. 107/2015 e dagli artt. 3 e 44 del succitato D.I. 129/2018; 
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VISTO il D. Lgs. n. 50/2016 recante “Codice dei contratti pubblici” come modificato dal D. Lgs. 

n. 56/2017 e ss.mm.ii.; 

VISTO il D. Lgs 19 aprile 2017, n. 56 recante “Disposizioni integrative e correttive al decreto 

legislativo 18 aprile 2016, n.50”; 

VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129, recante “Istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art.1 c. 143 

della Legge n.107/15”; 

VISTO il Regolamento sulle attività negoziali ai sensi dell’art. 45 c. 2 del D.I. 28/08/2018, n. 129 

approvato dal Consiglio di Istituto il 29/10/2019 con delibera n. 49;  

VISTO il P.T.O.F. d’Istituto per gli aa.ss. 2019/22 aggiornato dal Collegio dei Docenti il 27/10/2021 e 

approvato dal Consiglio di Istituto il 03/11/2021 con delibera n. 62; 

VISTO il Programma annuale dell’A.F. 2022 approvato dal C.d.I il 14/01/2022 con delibera n. 82; 

VISTO l'Avviso pubblico prot. AOODGEFID/50636 del 27 dicembre 2021“ Edugreen: laboratori di 

sostenibilità per il primo ciclo” – 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”; 

VISTO  l'inoltro della candidatura dell'I.C. "Barberino di Mugello" n. 1076658 del 28/01/2022; 

VISTA la Nota autorizzativa del Ministero dell'Istruzione prot. n. AOODGABMI-0035942 del 

24/05/2022 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”. 

Autorizzazione progetto con la quale l'Istituto ha ricevuto la formale autorizzazione al 

progetto per un finanziamento di € 25.000,00; 

VISTE   le disposizioni in materia di attuazione dei progetti finanziati con fondi PON – FESR; 

VISTE   le disposizioni in materia di attuazione dei progetti finanziati con fondi PON – FESR; 

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  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; 

VISTA  la delibera n. 41 del Collegio Docenti del 26/01/2022 di adesione al Progetto PON FESR 

REACT EU AOODGEFID/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 delibera n. 86 del Consiglio di Istituto del 15/02/2022 di adesione al Progetto PON FESR 

REACT AOODGEFID/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”; 

 

 

 



 

 

VISTO  il Decreto di assunzione in bilancio n. 2423 del 16 giugno 2022  del progetto PON 13.1.3A-

FESRPON-TO-2022-141 “Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo”;  

VISTA la nomina a RUP per la realizzazione degli interventi relativi al progetto PON 13.1.3A-

FESRPON-TO-2022-141 Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo” – prot. n. 

5435 del 16 giugno 2022; 

VISTA la documentazione prodotta per espletare le fasi di avvio dei progetti, pubblicata sul sito della 

scuola;  

RILEVATA la necessità di individuare le figure cui affidare l'attività di Organizzazione e 

Coordinamento amministrativo e l’attività di Gestione amministrativa e contabile del progetto 

PON 13.1.3A-FESRPON-TO-2022-141 “Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo 

ciclo”;  

VISTO il “Regolamento per il conferimento di incarichi individuali ai sensi dell’art.45, c.2, lett.H del 

D.I. 129/2018”, delibera n. 73 del Consiglio di Istituto del 16/12/2021 – prot. n. 14257; 

VISTE le somme previste nel piano finanziario del progetto approvato, nella voce Spese organizzative 

e gestionali; 

RITENUTO che le figure del D.S. e del D.S.G.A. possono attendere a tali funzioni; 

VISTA la richiesta all’USR competente di autorizzazione a svolgere incarichi aggiuntivi; 

 

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante della presente determinazione,   

 

DETERMINA 

 

 - di assumere l’incarico di Organizzatore e Coordinatore amministrativo in relazione al progetto PON 

13.1.3A-FESRPON-TO-2022-141 “Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo”;  

  

- di conferire al Direttore S.G.A. l’incarico per la Gestione amministrativa-contabileo del progetto  PON 

13.1.3A-FESRPON-TO-2022-141 “Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo”;  

 

- Per l’incarico di Organizzatore e Coordinatore amministrativo il compenso sarà pari a Euro 25,00 

Lordo dipendente per un totale max di 15 h. per complessivi € 375,00 Lordo dipendente. 

 

- Per l’incarico di Gestione  delle attività amministrativo-contabili il compenso sarà pari a Euro 18,50 lordo 

dipendente – per un numero preventivato di ore pari a 10 h. per complessivi 185,00 €  lordo dipendente 

svolte oltre l’orario di servizio e debitamente documentate con firma su apposita modulistica. 

 

Le prestazioni potranno effettuarsi fino alla chiusura delle attività progettuali e saranno retribuite in 

proporzione ai finanziamenti ricevuti. Il compenso, assoggettato alle ritenute e contributi previsti per 

legge, sarà erogato al termine delle attività progettuali previa verifica della disponibilità dei fondi. 

 

L’attribuzione dell’incarico avverrà tramite provvedimento scritto del Dirigente Scolastico. 
 

Si comunica che, per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti gli elementi di 

interesse comunitario, relativi allo sviluppo del progetto - avvisi, bandi, pubblicità, etc. - saranno 

tempestivamente affissi all’Albo on-line sul sito istituzionale: www.barbescuola.edu.it . 

Il presente provvedimento viene pubblicato all'Albo on-line dell'Istituto ed al sito web sezione PON.  

 

                                                                                                                    

                                                                                                   Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                    prof.ssa Alessandra Pascotto 
                                                                                                                                                                                      (Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice 

                                                                                                                                                                                                         dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse) 
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