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   C.U.U. UF6GR8 

 

 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”. 

 

 

All’Albo on line della scuola 

Alla sezione PON del sito web 

Alla sezione Amministrazione Trasparente 

Al Dirigente Scolastico 

Al DSGA 

Sede 

 

OGGETTO :    Avviso pubblico prot.n. 50636 del 27 dicembre 2021 Edugreen: laboratori di 

sostenibilità per il primo   ciclo”-   NOMINA  RUP   E   INCARICO   DIREZIONE   E  

COORDINAMENTO progetto  FESR - Progetto 13.1.3A-FESRPON-CA-2022-165  “Solimena 

Green”   CUP B39J22000350006 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 VISTO l’articolo 31 comma 1 del Nuovo Codice degli Appalti di cui al d.lgs. 50/2016, relativo alla 

nomina del RUP, come modificato dal decreto legislativo n. 56/2017 correttivo del Codice suddetto; 





 VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di 

investimento europei e 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 (FSE); 

 VISTO   il Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP00 “Per la scuola – competenze e ambienti 
per l’apprendimento” approvato con Decisione della Commissione Europea C(2014) n.9952 del 17 
Dicembre 2014  e le modifiche apportate con Decisione n.8856 del 18 dicembre 2017; 

 VISTE    le disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dal FSE e dal FESR 2014-
2020; 

 VISTO   il regolamento (UE) n. 2020/2221 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 dicembre 2020 che modifica 
il regolamento (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda le risorse aggiuntive e le modalità di attuazione per fornire 
assistenza allo scopo di 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 (React-EU);  

  VISTO    il regolamento (UE) n. 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 
2021 che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;  

 VISTO      il Regolamento (Ue) 2021/1058 Del Parlamento Europeo e del Consiglio  del 24 Giugno 2021 
         relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e al Fondo di coesione;  

 VISTE le linee guida recanti disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative  cofinanziate dai 
Fondi Europei programmazione 2014-2020, di cui alla nota MIUR prot. AOODGEFID.REG.UFF. 1498 
del 09/02/2018 

 VISTO          l’Avviso prot. n.AOODGEFID/REG.UFF.U.0050636 del 27/12/2021 “Ambienti e laboratori per 
l’educazione e la formazione alla transizione ecologica”. Azione 13.1.3 – “Edugreen: laboratori di 
sostenibilità per il primo ciclo” emanato nell’ambito del        Programma Operativo nazionale “Per la 
Scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020–– 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 

 VISTA   la candidatura n. 1074565 inoltrata da questa istituzione scolastica il 13/01/2022  

 VISTE le delibere di ratifica di adesione al progetto, n.69 del Collegio Docenti del 11/05/2022 e n.44 del 
Consiglio di Istituto del 26/05/2022 

 VISTA   la lettera di formale autorizzazione alla realizzazione del progetto, di cui alla nota M.I. Unità 
di Missione del Paino Nazionale di Ripresa e Resilienza- Programma Operativo nazionale “Per la 
Scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020- prot. AOOGABMI 0035942 del 
24/05/2022,   presente sulla piattaforma SIF ed assunta al protocollo della scuola con n.4503 del 
26/05/2022  

 VISTO il decreto di assunzione in bilancio dei fondi assegnati prot.4593 del 30/05/2022  

 VISTO  il piano finanziario della candidatura presentata macrovoce SPESE ORGANIZZATIVE E 
GESTIONALI 
 

INDIVIDUA 

 Il Dirigente Scolastico  in epigrafe, in considerazione del ruolo ricoperto nell’istituzione scolastica, 
quale RUP del procedimento collegato alla realizzazione del progetto di cui trattasi.  

 

ASSEGNA 
alla prof.ssa Anna Cristiana Pentone, nata  a Kandel –Germania il 21/09/1967 
C.F.:PNTNCR67P61Z112X, in virtù del ruolo di Dirigente Scolastico pro tempore in servizio presso 
questa Istituzione scolastica, l’incarico di DIREZIONE E COORDINAMENTO del progetto in oggetto.  
Il compenso per la suddetta attività, ricadente nella  Macrovoce “Spese organizzative e gestionali” 
della ripartizione costi del progetto, viene quantificato in € 303,36 pari a  n.9 ore al costo lordo 
dipendente di € 25,00 ciascuna, calcolato rapportando ad ore la giornata lavorativa del DS al costo 
lordo dipendente di €150,00, di cui alla Circolare del Ministero del Lavoro n.2 del 02/02/2009. 



  Il compenso sarà corrisposto a saldo e non appena saranno accreditati a questa Scuola i finanziamenti 

da parte del MIUR. I termini di pagamento, comunque pattuiti, potrebbero subire  delle variazioni in 

quanto derivanti dell’effettiva erogazione dei fondi comunitari;  pertanto nessuna responsabilità in 

merito potrà essere attribuita alla scuola. Sull’importo liquidato saranno operate le ritenute fiscali, 

assistenziali e previdenziali a carico dipendente e  Stato, secondo normativa vigente. L’importo liquidato 

sarà altresì incluso nella comunicazione annuale alla DPT territoriale, per il conguaglio sui redditi 

dell’anno di competenza.. 

 

      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
      Prof.ssa Anna Cristiana Pentone 
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