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OGGETTO: Nomina e Assunzione Incarico Direzione e Coordinamento Progetto PON-FESR 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: 13.1 –(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” –Avviso 
pubblico prot.n. 50636 del 27 dicembre 2021 “Ambienti e laboratori per l’educazione e la formazione alla transizione 
ecologica”. Azione 13.1.4 A – “Laboratori green, sostenibili e innovativi per le scuole del secondo ciclo” 
TITOLO PROGETTO: 13.1.4 A – “Laboratori green, sostenibili e innovativi per le scuole del secondo 
ciclo” CUP: D79J22000280006 Codice identificativo progetto: 13.1.4A-FESRPON-CA-2022-134 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale dello 
Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23maggio 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. 
VISTA la legge 13 luglio 2015 n. 107, concernente “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il 
riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 
VISTO l’art. 36, comma 2, lett. b) del D.lgs. del 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici”, così come modificato 
dal Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56, recante disposizioni integrative e correttive del Decreto Legislativo 18 aprile 
2016, n. 50; 
VISTO il Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n.56, recante “Disposizioni integrative e correttive del Decreto Legislativo 
18 aprile 2016, n. 50”; 
VISTO l’Avviso pubblico prot.n. 50636 del 27/12/2021 “Ambienti e laboratori per l’educazione e la formazione alla 
transizione ecologica”, emanato nell’ambito 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 13.1.4A 
“Edugreen: laboratori di sostenibilità per il secondo ciclo”. 
 VISTO l’inoltro del piano 1075750 Realizzazione di ambienti e laboratori per l’educazione e la formazione alla 

    Transizione ecologica; 
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VISTA la lettera di autorizzazione prot. AOODGEFID – 0035909 del 24/05/2022 relativa al progetto di cui all’avviso pubblico 
prot. 50636 del 27/12/2021 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 13.1.4 – “Laboratori green, sostenibili e innovativi per le scuole del secondo ciclo” 
VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto; 
VISTE   le indicazioni del MIUR nelle linee guida Prot.n. AOODGAI 1588 del 13/01/2016 
RITENUTO necessario procedere alla nomina per l’incarico di Direzione e coordinamento del Progetto Pon in 
oggetto; 
 

tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente incarico, 
 
la Dirigente Scolastica Prof.ssa Nicoletta Fabozzi CF: FBZNLT68S53C291G, domiciliato per la sua 
carica presso l’I.S.I.S.” Vincenzo Corrado”Castel Volturno -CE 
 

ASSUME 
 
l’incarico di Direzione e Coordinamento del progetto 10.1.1A-FSEPON-PU-2021-224 - CUP: 

B53D21001120006 con le seguenti funzioni: 
 

− Nominare le figure necessarie alla realizzazione del Progetto; 

− Convocare e partecipare alle riunioni, che verranno documentate tramite appositi verbali o relazioni; 

− Individuare e incaricare, le risorse umane da coinvolgere nel Progetto; 

− Verificare l’andamento delle attività progettuali per garantire l’efficacia del processo formativo; 

− Coordinare le attività degli operatori impegnati nel progetto; 

− Assicurare i vari adempimenti didattici, finanziari e amministrativi richiesti. 

Secondo quanto previsto dalle Linee guida dell’Autorità di Gestione e dalla Circolare Ministero Lavoro n. 

2 del 02/02/2009 punto B2,c – Figure di Coordinamento, al Dirigente Scolastico sarà corrisposta una quota 

dei costi di gestione per un massimale di costo omnicomprensivo di euro 150,00/giornata calcolata su n. 6 

ore (euro 25,00/ora lordo dipendente) per un totale di n.6 giornate  da effettuare entro il 31/08/2022. 

L’importo del presente incarico, sarà liquidato per intero ad accreditamento da parte dell’Ente Finanziatore e 

nel caso di assenza di decurtazione delle somme previste nell’area gestionale. In tal caso potrebbe subire una 

contrazione. Si precisa infatti che i compensi relativi all’area gestionale sono legati alla frequenza degli allievi 

e che vengono riconosciuti per intero solo nel caso di effettiva presenza e al totale delle ore erogate. 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Nicoletta Fabozzi 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. codice  
dell’amministrazione digitale e normativa connessa dell’Amministrazione 
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