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Prot.3306/U                                                                                                       Gallarate,08/07/2022 
                                                                                                     
 

   Atti 
All’Albo e al sito web dell’Istituto 

 
Oggetto: Incarico Progettista a titolo gratuito _ Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 – 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 – Azione 13.1.3A - 
“Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo”. 
 
Codice identificativo progetto: 13.1.3A - FESRPON-LO-2022-223 
CUP:   I39J22000530006 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e 

ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 

2014 della Commissione Europea; 

VISTO il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020 – 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 – Azione 13.1.3 “Edugreen: 

laboratori di sostenibilità per il primo ciclo”. di cui all’Avviso pubblico prot. n. 

AOODGEFID/50636 del 27/12/2021 per la realizzazione di ambienti e laboratori per 

l’educazione e la formazione alla transizione ecologica; 

VISTA  la candidatura inserita sul SIF in data 25/01/2022 registrata con il numero 1076196 e 

prot.n.  3886  del 26/01/2022 contenente   il   progetto   “Edugreen:   laboratori   di 

sostenibilità per il primo ciclo” relativo alla Azione 13.1.3A Codice identificativo progetto: 

FESRPON-LO-2022-223 

VISTA nota  M.I. prot. n. AOOGABMI - 0035942 del 24/05/2022 di autorizzazione del progetto 

“Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo” relativo alla Azione 13.1.3A - 

“Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo” Codice identificativo progetto: 

FESRPON-LO-2022-223 con la quale viene autorizzato il progetto  per  un importo 

complessivo di € € 25.000,00 

VISTO il Programma Annuale per l’esercizio finanziario 2022 approvato con delibera n°96 del 

10/02/2022 
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VISTO il Regolamento di Contabilità D.I. n. 129/2018, che attribuisce al Dirigente Scolastico la 
competenza ad apportare le Variazioni al Programma Annuale conseguenti ad Entrate 
Finalizzate; 

 
VISTE   le linee guida emanate il 25/7/2017 con prot. AOODGEFID/31732 dall’Autorità di Gestione 

per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo alla soglia comunitaria; 
 
VISTI  i regolamenti UE 1301/2013, 1303/2013 e 1304/2013 del Parlamento Europeo e del 

Consiglio del 17/12/2013 recanti disposizioni sul Fondo Europeo di sviluppo regionale  
(FESR) e sul Fondo sociale Europeo (FSE), sul Fondo di Coesione; 
 

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.; 

 
VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 
 
VISTA la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008 e 2/2009; 
 
VISTA    la disponibilità del Dirigente scolastico Barbara Pellegatta a ricoprire a titolo gratuito 

l’incarico da progettista    

Vista  la nota  M.I. prot. n. AOOGABMI - 0035942 del 24/05/2022, che rappresenta la formale 
autorizzazione all’avvio delle attività; 

 
CONSIDERATO che le esigenze dell’Ente Scolastico non sono cambiate in modo significativo 

rispetto al progetto presentato e che la soluzione proposta ed approvata all’attuazione non 
si distoglie dalle attuali esigenze 

 
DECRETA 

 
Art. 1 
Di assumere, avendone le competenze necessarie, l’incarico di progettista. 
 
Art.2 
Di assumere l’incarico, nell’interesse della economia del progetto, a titolo NON ONEROSO 

 
  Il Dirigente Scolastico 

                      Barbara Pellegatta 
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