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OGGETTO:   Nomina   ƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůĞ� ĚĞůů͛attività amministrativo-ĐŽŶƚĂďŝůĞ� ŶĞůů͛Ămbito del 

progetto di cui Ăůů͛Avviso pubblico Fondi Strutturali Europei ʹ Programma Operativo 
EĂǌŝŽŶĂůĞ�͞WĞƌ�ůĂ�ƐĐƵŽůĂ͕�ĐŽŵƉĞƚĞŶze e ambienti per ů͛ĂƉƉƌĞŶĚŝŵĞŶƚŽ͟�ϮϬϭϰ-2020 - Asse 
II - /ŶĨƌĂƐƚƌƵƚƚƵƌĞ�ƉĞƌ�ů͛ŝƐƚƌƵǌŝŽŶĞ�ʹ Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) ʹ REACT 
EU.   Asse V ʹ WƌŝŽƌŝƚă�Ě͛ŝŶǀĞƐƚŝŵĞŶƚŽ͗� ϭϯŝ� ʹ ;&�^ZͿ�͞Promuovere il superamento degli 
effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali 
Ğ�ƉƌĞƉĂƌĂƌĞ�ƵŶĂ�ƌŝƉƌĞƐĂ�ǀĞƌĚĞ͕�ĚŝŐŝƚĂůĞ�Ğ�ƌĞƐŝůŝĞŶƚĞ�ĚĞůů͛ĞĐŽŶŽŵŝa͟�ʹ Obiettivo specifico 
ϭϯ͘ϭ͗� &ĂĐŝůŝƚĂƌĞ� ƵŶĂ� ƌŝƉƌĞƐĂ� ǀĞƌĚĞ͕� ĚŝŐŝƚĂůĞ� Ğ� ƌĞƐŝůŝĞŶƚĞ� ĚĞůů͛ĞĐŽŶŽŵŝĂ� - Avviso pubblico 
prot.n. 50636 del 27 dicembre ϮϬϮϭ� ͞�ŵďŝĞŶƚŝ� Ğ� ůĂďŽƌĂƚŽƌŝ� ƉĞƌ� ů͛ĞĚƵĐĂǌŝŽŶĞ� Ğ� ůĂ�
ĨŽƌŵĂǌŝŽŶĞ�ĂůůĂ�ƚƌĂŶƐŝǌŝŽŶĞ�ĞĐŽůŽŐŝĐĂ͘͟ 
Azione 13.1.4 ʹ ͞>ĂďŽratori green, sostenibili e innovativi per le scuole del secondo 
ĐŝĐůŽ͟.   
Codice Progetto  13.1.4A-FESRPON-MO-2022-11. 
CUP: B39J21039590006 

 
LA  DIRIGENTE   SCOLASTICA 

 
VISTO il Programma annuale E.F.2022; 
VISTO  il Decreto Interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018 (Regolamento concernente le 

istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche); 
VISTI  i seguenti Regolamenti: (CE) n.1303/2013 recante 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   prot. n. AOODGEFID/50636 del 27 dicembre 2021 ͞�ŵďŝĞŶƚŝ e ůĂďŽƌĂƚŽƌŝ�ƉĞƌ�ů͛ĞĚƵĐĂǌŝŽŶĞ�Ğ�
la formazione alla transizione ecologica;  

VISTA  la candidatura n. 1074504 presentata da questo Istituto; 
VISTA la Nota di pubblicazione delle graduatorie provvisorie di merito  m_pi.AOOGABMI.Decreti 

Direttoriali. R.0000010.31-03-2022; 
VISTA                     la nota Autorizzativa del progetto,  Prot. AOOGABMI ʹ 0035909 del  24/05/2022; 
VISTA     la delibera  dĞů��ŽŶƐŝŐůŝŽ�Ě͛/ƐƚŝƚƵƚŽ n. 34 nella seduta del  29/06/2022;  
VISTO  il Decreto di Iscrizione al Programma Annuale prot. 9331   del 23/07/2022;  
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VISTA la nomina RUP  prot. 9332  del 23/07/2022; 
VISTA  l͛azione di informazione e pubblicità relativa al progetto, prot. 9333 del 23/07/2022 
 
 
 

INCARICA 
la S.V. quale responsabile del   supporto amministrativo contaďŝůĞ�ŶĞůů͛ambito del progetto Azione 13.1.4 ʹ 
͞>ĂďŽƌĂƚŽƌŝ green, sostenibili e innovativi per le scuole del secondo ĐŝĐůŽ͟, Codice Progetto  13.1.4A-
FESRPON-MO-2022-11. 
.  WĞƌ�ƚĂůĞ�ŝŵƉĞŐŶŽ�ĂůůĂ�^͘s͘�ǀĞƌƌă�ƌŝĐŽŶŽƐĐŝƵƚŽ�ƵŶ�ĐŽŵƉĞŶƐŽ�ŽƌĂƌŝŽ�ůŽƌĚŽ�ĚŝƉĞŶĚĞŶƚĞ�Ěŝ�Φ�ϭϴ͕ϱϬ͕�per il 
numero di ore stabilito nell͛ambito del contratto integrativo d͛istituto. 
La prestazione dovrà avvĞŶŝƌĞ� Ăů� Ěŝ� ĨƵŽƌŝ� ĚĞůů͛ŽƌĂƌŝŽ� Ě͛ŽďďůŝŐŽ� Ěŝ� ƐĞƌǀŝǌŝŽ� Ğ� ůe attività dovranno essere 
registrate in un apposito time sheet.  
>͛Ăttività da prestare consisterà in: 
- predisporre, in collaborazione con il Dirigente, tutti i documenti necessari alla gestione del progetto ivi 
comprese le attività connesse alla eventuale ƐƚĞƐƵƌĂ� ĚĞů� ďĂŶĚŽ� Ěŝ� ŐĂƌĂͬůĞƚƚĞƌĂ� Ě͛ŝŶǀŝƚŽͬƌŝĐŚŝĞƐƚĂ� Ěŝ�
preventivo Ž�Ăůů͛ĂĐƋƵŝƐƚŽ�ƚƌĂŵŝƚĞ��KE^/W�Ž�D�W�; 
 - collaborare con il Dirigente per la predisposizione delle lettere di incarico per il personale interno e/o i 
contratti di prestazione d'opera per il personale esterno;  
- curare le pubblicazioni dei diversi atti all'albo pretorio e sul sito web dell'Istituto; 
- caricare sulla Piattaforma GPU i documenti predisposti; 
- gestire tutte le operazioni relative ai pagamenti e alla rendicontazione amministrativa e finanziaria. 
 
>͛ƵƚŝůŝǌǌŽ�ĚĞŝ�ĚĂƚŝ�ƉĞƌƐŽŶĂůŝ͕�ŶĞůů͛ĂŵďŝƚŽ�ĚĞů presente procedimento, avviene nel rispetto di quanto disposto 
dal  D. Lgs. 30.06.2003 n. 196, e successive modifiche, nonché ai sensi del Regolamento UE/2016/679 (si 
richiama a tal fine ů͛ŝŶĨŽƌŵĂƚŝǀĂ�ƉƵďďůŝĐĂƚĂ�ƐƵů�ƐŝƚŽ�/ƐƚŝƚƵǌŝŽŶĂůĞ͕�ŝŶ��ůďŽ�WƌĞƚŽƌŝŽ͕�ŝŶ�ĚĂƚĂ�ϭϯͬϬϲͬϮϬϭϴ�WƌŽƚ͘�
N.5612, da considerarsi parte integrante del presente documento). 
 

La Dirigente Scolastica 
Maria CHIMISSO 

Per accettazione             
Maria Rosaria Russo 
______________________ 
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