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All’Albo
Al sito Web
Agli Atti
Oggetto: 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 specifico13.1: 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”.
Codice identificativo progetto: 13.1.3A-FESRPON-PI-2022-38
CUP F69J22000150006
Nomina Progettista a titolo non oneroso
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO l’avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/50636 del 27/12/2021 per la presentazione di proposte per
l’attuazione dell’Obiettivo specifico 13.1.3 - “Ambienti e laboratori per l’educazione e la formazione
alla transizione ecologica”;
VISTA la candidatura n. 1073326 per la realizzazione dell’Azione 13.1.3 -“Edugreen: laboratori di
sostenibilità per il primo ciclo”;
VISTA la delibera del Collegio Docenti n. 2 del 10/03/2022- Verbale n.8 del 10/03/2022 di approvazione per
la realizzazione del progetto in oggetto;
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 8 del 11/03/2022 di approvazione per la realizzazione del
progetto in oggetto;
VISTA la nota Miur prot. n. AOOGABMI/0035942 del 24/05/20221 con la quale è stata comunicata la
formale autorizzazione del progetto Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo
13.1.3A-FESRPON-PI-2022-38 per un importo complessivo di € 25.000,00;
VISTO il Decreto di assunzione a bilancio prot. N. 6001 del 01/06/2022;
VISTO il D.I. 129/2018 “ Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile
delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107;
VISTO il D.P.R. 275/1999 relativo al “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni
scolastiche, ai sensi della Legge 59/1997”;
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VISTO il D.Lgs. 165/2001 contenente “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della
Pubblica Amministrazione”;
VISTE le linee guida emanate dall’Autorità di gestione PON 2014-2020;
CONSIDERATO CHE per la realizzazione del del progetto Edugreen: laboratori di sostenibilità per il
primo ciclo 13.1.3A-FESRPON-PI-2022-38 è necessario avvalersi di figure di elevato profilo
professionale aventi competenze specifiche nella progettazione di laboratori di sostenibilità
edugreen;
CONSIDERATO le esperienze pregresse ed i titoli del Dirigente Scolastico Prof.ssa Rongoni Annarosa
dell’Istituto Comprensivo Lanino di Vercelli;

DISPONE
di assumere, senza alcun riconoscimento economico, l’incarico di progettista
Progetto
Sottoazione Codice
progetto
13.1.3A

per la realizzazione del

identificativo Titolo modulo

13.1.3A-FESRPON-PI2022-38

Importo
autorizzato
progetto
Edugreen: laboratori di sostenibilità per il € 25.000,00
primo ciclo

Lo scrivente Dirigente Scolastico, Prof.ssa Rongoni Annarosa, sottoscrivendo la presente nomina, si
impegna a essere responsabile dell’attività complessiva del progetto e alla rinuncia al compenso.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Annarosa RONGONI
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U.
445/2000 e del D. Lgs 82/2005e rispettive norme collegate

