
 

 

 

 

 

 
 

 
 

ISTITUTO STATALE D’ ISTRUZIONE SUPERIORE 

“Vincenzo Corrado” di Castel Volturno 

IPSEOA - LICEO ARTISTICO - LICEO SCIENTIFICO - CORSO SERALE 

Sede Via G. Mazzini, 25  Castel Volturno (CE) -  sede Viale delle Acacie loc. Pinetamareinfo:  ceis014005@istruzione.it - 

ceis14005@pec.istruzione.it  
Prot. 6482 del 14/09/2022                                                                                  Al sito web della scuola 

http://www.isisvincenzocorrado.edu.it/   
                                  Al DSGA  

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 

 
Oggetto: Decreto di conferimento dell’incarico supporto amministrativo contabile al DSGA 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA  
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; 

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  
VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 71 del 15 febbraio 2022  di approvazione del Programma Annuale per l’E.F. 
2022; 
VISTO il Decreto di assunzione in bilancio del finanziamento del progetto – “Laboratori green, 

sostenibili e innovativi per le scuole del secondo ciclo” – Prot. n. 5462 del 30/06/2022; 

VISTO che la realizzazione del progetto prevede attività di natura amministrativa, organizzativa, 

gestionale e contabile, così come previsto dalla normativa vigente; 

RITENUTO che il DSGA possiede le competenze necessarie all’assunzione dell’incarico di coordinare e 

registrare la documentazione amministrativa – contabile; 

ACQUISITA la disponibilità del DSGA; 
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CONFERISCE 
 

Al sig. Gambardella Giuseppe, C.F. GMBGPP64T14H431J Direttore dei Servizi GG.AA., titolare 
presso questa Istituzione Scolastica, l'incarico per tutte le attività di natura amministrativa, 
organizzativa, gestionale e contabile, nell’ambito del seguente progetto: Titolo “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 
Per il suddetto incarico, che svolgerà oltre il normale impegno istituzionale, sarà riconosciuto un 

compenso orario lordo di € 24,55, comprensivo degli oneri a carico dello Stato, per le ore effettivamente 

svolte fino ad un massimo di 30 ore, per una retribuzione totale di € 736,50 lordo stato. 

La durata dell’incarico è pari alla durata complessiva di realizzazione del progetto medesimo. 
L’incaricato con la sottoscrizione del presente atto esprime il proprio consenso affinché i dati forniti 

possano essere trattati nel rispetto del Decreto legislativo 30.6.2003, n. 196 e successive modificazioni 

e del Regolamento (UE) 2016/679, per gli adempimenti connessi al presente incarico 

Tutte le attività, svolte oltre il normale impegno istituzionale, dovranno essere verbalizzate e 

supportate da idonea documentazione da acquisire agli atti dell’Istituto. 

Il pagamento verrà effettuato dopo che l’Istituto avrà ricevuto i  contributi finanziari da parte 

dell’Autorità di Gestione. Il presente provvedimento è immediatamente esecutivo e viene pubblicato in 

data odierna all’albo e sul sito web dell’istituzione scolastica 

Per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti i documenti di interesse comunitario 

relativi allo sviluppo dei progetti saranno resi visibili sul sito www.isisvincenzocorrado.edu.it e all’Albo di 

questa Istituzione. 

 
 
 
 

FIRMA PER ACCETTAZIONE 
 
_______sig. Giuseppe Gambardella________ 

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

 

 
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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