
 

  

 

 

 

 

I   ISTITUTO COMPRENSIVO 1- F PENTIMALLI GIOIA TAURO – RC 
scuola dell’infanzia - scuola primaria – scuola secondaria di primo grado 

 

 
                                            All’autorità di gestione Pon FSE/Ufficio IV 

Al Sito Web – Albo on line 
Amministrazione Trasparente 

Al DSGA 
Al Consiglio d’Istituto 

 
 
 

Oggetto: Decreto di assunzione in bilancio del 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) — REACTEU. 
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 identificativo progetto:13.1.3A FERSPON CL 2022-14-CUP:G59J22000020006 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

Visto l’avviso Avviso pubblico prot. n. 50636 del 27/12/2021 “Ambienti e laboratori per l’educazione e la 
formazione alla transizione ecologica”; 
VISTA la candidatura presentata da questa Istituzione scolastica in data 11/01/2022 n. 1073198; 
VISTA la lettera di autorizzazione nota prot .n.  AOOGABMI - 0035942 DEL  24/05/2022 della proposta 
progettuale di questa Istituzione scolastica nell’ambito della programmazione di cui sopra; 
VISTE Le disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE - FESR 2014-2020; 
VISTO Il P.A. per l’e.f. 2022, approvato con delibera n.20 del C.di I. nella seduta del 02/02/2022; 

VISTE le “Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali 
Europei 2014/2020”; 
VISTO il D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm. ii; 
VISTO il Regolamento per la disciplina degli incarichi e dei contratti di prestazione d’opera con esperti 
interni ed esterni approvato dal Consiglio d’Istituto nella seduta del 08 giugno 2021 con delibera n.24 
VISTI i seguenti regolamenti UE: 
 Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo 
al  Fondo Europeo di Sviluppo Regionale; 
 Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante 
disposizioni comuni sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo, sul Fondo di 
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Coesione, e disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale 
Europeo, sul Fondo di Coesione; 
Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17dicembre 2013 relativo 
al Fondo Sociale Europeo; 
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante Norme in materia di 
autonomia delle istituzioni scolastiche”; 
VISTA la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008; 
VISTO il Decreto 28 agosto 2018, n. 129 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 
luglio 2015, n. 107”; 
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.; 
VISTE le Linee Guida dell'Autorità di Gestione per l'affidamento dei contratti pubblici di servizi e 
forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria prot. 1588_16_ all01 e, in particolare, la 
procedura per il conferimento di incarichi nell'ambito dei progetti; 
VISTE le delibere degli OO.CC. per la realizzazione dei progetti relativi ai Fondi Strutturali Europei - 
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014 – 
2020; 
TENUTO CONTO la ripartizione delle categorie di spesa e gli operatori da coinvolgere per la 
realizzazione del progetto; 
VISTO il D.Lgs 163/2006 “Codice di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture” e il il D.Lgs. 50/2016 
“Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e d’appalto degli enti erogatori nei settori 
dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente 
in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, cosi come modificato dall’art. 25 del 
dlgs 56/2017”; 
TENUTO CONTO che il conferimento dell’incarico al personale interno deve avvenire nel rispetto dei 
principi di trasparenza e parità di trattamento, che qualsiasi incarico conferito a personale esterno o 
interno deve essere preceduto da specifiche procedure di selezione e che nessun incarico, quindi, può 
essere conferito direttamente; 

D E C R E T A 
 di assumere in programma annuale esercizio finanziario 2022, il seguente Progetto: 
ENTRATE - € 25.000,00 

Aggregato 02 “ Finanziamenti dall’Unione Europea”; 
• Voce 02 “Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)” 
• Sottovoce ( liv.3 “PON per la scuola (FESR) - REACT EU” 

SPESE - € 25.000,00 Schede finanziarie: 
• A03/3 Didattica istituendo specifica voce di destinazione( liv.3) “Edugreen: laboratori di sostenibilità per 

il primo ciclo - Avviso 50636/2021 13.1.3A-FE SRPON-CL-2022-14” 

• IL presente atto viene trasmesso al DSGA Rag. Katia Pugliese e al Consiglio di Istituto nella prossima 
seduta utile per gli adempimenti di competenza. 

Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Luisa A.Ottanà 
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