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Protocollo n.6359                                  Barberino di Mugello, 04/08/2022 

 

OGGETTO: DECRETO INCARICO PROGETTISTA da impiegare nell’ambito dei 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“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 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e  

Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 

maggio 1924, n. 827 e ss.mm. ii.; 
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo 

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

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”; 

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.; 

VISTO il D. Lgs 50/2016 corretto dal D. Lgs 56/2017; 

VISTO il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici- D.P.R.5/10/2010, n.207; 

VISTO il Decreto del 28 agosto 2018, n. 129, concernente “Regolamento concernente le 

Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 
VISTA 

VISTA 
 

VISTI   
 

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

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 
 
 
 
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; 

che questa Istituzione Scolastica è stata assegnataria, con nota prot. AOODGABMI-

0035942 del 24/05/2022 del Ministero dell’Istruzione – Unità di missione del Piano 

Nazionale  di ripresa e resilienza  –  PON  “Per la Scuola  –  Competenze  e  ambienti  per 
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VISTO 

l’apprendimento” 2014-2020, per interventi in materia  di “Ambienti e laboratori per 

l'educazione e la formazione alla transizione ecologica” di un finanziamento di € 25.000 a 

valere sull’avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/50636 del 27 dicembre 2021 finalizzato 

alla realizzazione di “Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo”, codice: 

13.1.3A-FESRPON-TO-2022-141; 

il Piano Triennale dell’Offerta Formativa aa.ss. 2019/2022; 

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 

 

 

VISTO 
 

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”; 

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”;  

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; 

RITENUTO 
NECESSARIO  

procedere alla selezione di appropriate figure professionali per lo svolgimento delle attività 

previste dal progetto; 

VISTO  

 
CONSIDERATO 
 

VISTO  
 
 

CONSIDERATO 
 
 

RITENUTE 
 

PRESO ATTO 
 

TENUTO 
CONTO 

 

il Regolamento per il conferimento di incarichi individuali ai sensi dell'art.45, c. 2, lett. H) 

del D.I. 129/2018,  approvato dal Consiglio d'Istituto in data 16/12/2021 con delibera n. 73; 

che qualsiasi incarico conferito a personale esterno o interno deve essere preceduto da 

specifiche procedure di selezione; 

l'Avviso di selezione interno - prot. n.6281 del 28/07/2022 - per il conferimento incarico di 

Progettista emanato per la realizzazione del progetto: “Edugreen: laboratori di sostenibilità 

per il primo ciclo” - PON 13.1.3A-FESRPON-TO-2022-141; 

che entro la data di scadenza dell'avviso per l'incarico di Progettista, prevista per il giorno 

04/08/2022, è pervenuta una sola candidatura presentata dalla docente Francesca Poggi con 

prot. n. 6289 del 29/07/2022 in servizio presso questo Istituto; 

le competenze possedute dall'ins. Francesca Poggi, deducibili dal CV, essere congrue e 

coerenti con le finalità dell'incarico; 

della dichiarazione presentata dall'ins. Francesca Poggi in merito all'assenza di 

incompatibilità e cause ostative; 

dell' Attestazione di valutazione da parte del Dirigente Scolastico per conferimento incarico 

Progettista, prot. n. 6356  del 04/08/2022, 

tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto. 

Il Dirigente Scolastico, prof.ssa Alessandra Pascotto, Responsabile Unico del Progetto, 
                                   

 DECRETA 
Art.1 Affidamento incarico 

 

In qualità di Progettista per lo svolgimento dell’intero percorso del progetto “Edugreen: laboratori di 

sostenibilità per il primo ciclo” - PON 13.1.3A-FESRPON-TO-2022-141 
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L’incarico viene assegnato a: 
 

Cognome e Nome Poggi Francesca 

Luogo e data nascita Nata a Firenze il 26/04/1971 

Codice Fiscale PGGFNC71D66D612R 

Amministrazione di appartenenza Istituto Comprensivo "Barberino di Mugello" 

 

Art. 2 Durata dell’incarico e compenso 

La durata dell’incarico è stabilita in n. 53 ore per un importo orario lordo stato di 23,22 euro, da svolgere in 

orario aggiuntivo all’orario di servizio, per un importo massimo omnicomprensivo di €1230,80 

(milleduecentotrenta/80) lordo stato a partire dalla data della nomina fin al termine del progetto comunque non 

oltre il 31/12/2022 salvo proroghe. 

La liquidazione delle competenze sarà effettuata, da parte dell’Istituto, successivamente all’erogazione dei 

finanziamenti da parte dell’Ufficio preposto e nel rispetto delle ore effettivamente prestate che si evinceranno 

dagli atti formalizzati connessi con l’incarico assegnato. L’accettazione dell’incarico obbliga l’interessato alle 

tempistiche progettuali ed a quanto espresso in tutti i documenti richiamati, esplicitamente e non, in premessa. 

L’amministrazione  si riserva la facoltà di revocare l’incarico in caso di mancata prestazione del servizio per 

assenze o per mancato svolgimento dell’incarico per qualsiasi causa.  
 

Art. 3 Compiti 

Per tale incarico, alla S.V. spettano i seguenti compiti, in coordinamento con il RUP: 

1. provvedere alla progettazione esecutiva dell’intervento effettuando le operazioni di aggiornamento e 

verifica della piattaforma GPU; 

2. predisporre il capitolato tecnico per l’acquisto dei beni e servizi; 

3. inserimento di tutte le procedure tecniche all’interno del MEPA (acquistinretepa.it); 

4. monitorare la realizzazione dei lavori con l’operatore economico aggiudicatario al fine di una buona 

riuscita dell’intervento; 

5. Ricezione delle forniture ordinate; 

6. Verifica della corrispondenza di quanto arrivato e quanto ordinato; 

7. Stilare una relazione conclusiva sull’attività svolta; 

8. Produrre il timesheet delle attività. 

 

Art.4- Trattamento dati sensibili e privacy 

Ai sensi del regolamento Europeo 679/2016, codice in materia di protezione dei dati personali, il trattamento 

dei dati sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza ed al rispetto delle norme di sicurezza. 

 

Il presente decreto viene reso pubblico mediante affissione all’albo istituzionale, pubblicazione sul sito 

istituzionale nella sezione «Amministrazione trasparente» e nell'apposita sezione dedicata ai finanziamenti 

ricevuti grazie ai Fondi Strutturali Europei PON 2014-2020. 
 

         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                     prof.
ssa

 Alessandra Pascotto        

                                                                                                                                                                                           Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e 

                                                                                                                                                                                                                                 norme collegate, il quale sostituisce  il documento cartaceo e la firma autografa 
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