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OGGETTO:  Lettera di Incarico Progettista 
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 27/12/2021 “ambienti e laboratori per 

l’educazione e la formazione alla transizione ecologica” – Azione 13.1.3 “EDUGREEN: LABORATORI DI 

SOSTENIBILITA’ PER IL PRIMO CICLO” 

 
CUP H19J22000050006 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 
VISTO l’Avviso pubblico prot.n. 50636 DEL 27/12/2021 per la realizzazione “Ambienti e laboratori per 
l’educazione e la formazione alla transizione ecologica” 
VISTA   la nota Prot. n.  AOOGABMI - 0035942 di autorizzazione progetto: Azione 13.1.3 “EDUGREEN: 

LABORATORI DI SOSTENIBILITA’ PER IL PRIMO CICLO” 

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; 

 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; 

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n.23/2019 e successive modificazioni e integrazioni con la quale è 

stato approvato il P.T.O.F. per gli anni scolastici 2019/2022; 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n.19 del 14/01/2021 di approvazione del Programma Annuale 

dell’Esercizio finanziario 2022; 

VISTO L’art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.  
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VISTO l’Art. 5 della Legge 7 agosto 1990, n. 241  

VISTO che ai sensi dell’art. 45 del D.I. 129/2018, l’istituzione scolastica può stipulare contratti di 
prestazione d’opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti, al fine di garantire l’arricchimento 
dell’offerta formativa, nonché la realizzazione di specifici programmi di ricerca e di sperimentazione;  
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.;  
VISTO il Quaderno n. 3 del Ministero dell’Istruzione “Istruzioni per l'affidamento di incarichi individuali” del 
novembre 2020;  
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;  
VISTA la necessità di individuare un esperto progettista per la corretta esecuzione del progetto in oggetto;  
VISTO il Verbale di Commissione, prot. n.  0004749 del 05/08/22 ,per la selezione della figura del 
“PROGETTISTA” da impiegare nel progetto “Edugreen: Laboratori di sostenibilità per il primo ciclo - PON 
FESR  Azione 13.1.3”,  
VISTE esaminate e valutate le candidature pervenute entro i termini stabiliti dal predetto avviso;  
CONSIDERATA la graduatoria definitiva di cui al Verbale  prot. n. 0004749 del 05/08/2022; 

 

      NOMINA  

 

Il Prof. Costa Avanzato Maurizio in qualità di progettista interno per il PON di cui all’oggetto.  

Il compenso massimo previsto per l’attività di progettazione, è di  € 1.250,00 (milleduecentocinquanta/00 

euro), come da avviso. 

I compensi sono onnicomprensivi degli oneri a carico dello Stato e delle ritenute previdenziali ed erariali, 
come da progetto autorizzato. 

La durata dell’incarico è stabilita in un numero di ore riferito al costo orario lordo dipendente di cui alle 
tabelle n.5 e 6 del CCNL Contratto Scuola. 

Il numero di ore effettivamente prestate si desumerà dai registri e dalla documentazione prevista 

debitamente compilati e firmati. I pagamenti avverranno, al termine delle attività e ad erogazione del 

finanziamento.  

Le ore considerate sono da intendersi rigorosamente in orario aggiuntivo a quello di servizio. Nessun 

importo verrà riconosciuto a fronte di orario prestato in concomitanza di servizio ordinario neanche sotto 

forma di recupero o di intensificazione. Verranno riconosciute esclusivamente le ore di servizio 

effettivamente prestato. L’orario indicato potrà subire rimodulazioni in funzione della effettiva erogazione 

da parte dell’autorità di gestione. Il pagamento verrà effettuato a fronte della presentazione di timesheet 

con l’orario di impegno effettivamente svolto. 

 la Dirigente Scolastica 

Patrizia Dr Brosini 
Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. 

 e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 
 

Per Accettazione Firma del Prof. Costa Avanzato Maurizio 



Ministero dell'Istruzione

  Elenco firmatari
Patrizia Brosini

Firma di Patrizia Brosini

Firma

#BRSPRZ64D59E290S_Firma di Patrizia Brosini_TL#

#BRSPRZ64D59E290S_Firma di Patrizia Brosini_BR#

Maurizio Giuseppe Costa Avanzato

Firma di Maurizio Giuseppe Costa Avanzato

Firma

#CSTMZG73A01H224S_Firma di Maurizio Giuseppe Costa Avanzato_TL#

#CSTMZG73A01H224S_Firma di Maurizio Giuseppe Costa Avanzato_BR#
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