
1 

 

 

 

 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  “L. PIRANDELLO” 
Via molo, n°2 - 92014  PORTO EMPEDOCLE (AG) 

e-mail agic84000a@istruzione.it - pec agic84000a@pec.istruzione.it- website www.icpirandellope.edu.it  

Tel./fax 0922 535371 - C.F. 80004480846 - C.M. AGIC84000A – Codice univoco 

UFAUK2  
Con l’Europa investiamo nel vostro futuro! 

 

 
 

 

 

 
 

 
Al Dirigente scolastico 

Al DSGA 
All’Albo pretorio on-line 

Agli ATTI PON 

 
 
Oggetto: Nomina di progettista del Dirigente scolastico per delibera del Consiglio d’Istituto del 19/09/2022 
 

 
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; 
 
VISTO  il D.I. 129/2018  concernente “Regolamento concernente le Istruzioni  generali sulla gestione  
             amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";  
 
VISTA  la circolare n° 2 del 2 febbraio 2009 del Ministero del Lavoro che regolamenta i compensi, gli aspetti  
             fiscali E contributivi per gli incarichi ed impieghi nella P.A.; 
 
VISTO l’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”;  

 
VISTA l a nota Prot. n°AOOGABMI-0035942 del 24/05/2022 di autorizzazione progetto: 

Azione 13.1.3 – “Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo” che rappresenta la contestuale 
autorizzazione all’inizio della spesa; 

 
 

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 13.1.3 – “Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo” CUP D49J22000260006 
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VISTO il proprio decreto prot.6610 del 25/08/2022 di assunzione in bilancio del finanziamento autorizzato; 
 
VISTA  la delibera del Consiglio d’Istituto del 19/09/2022 n. 59 di adesione all’Avviso PON FESR in oggetto; 
 
VISTE le “Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione dei progetti finanziati dal Pon “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; 

 
VISTA la nota dell’USR prot. n°8982 del 29/04/2020 del Direttore generale USR Sicilia “Autorizzazione cumulativa ai   

Dirigenti scolastici impegnati nelle attività svolte nell’ambito dell’attuazione dei progetto a valere sul PON Per 
la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento 2014-2020” ad assumere incarichi aggiuntivi ai 
dirigenti scolastici; 

 
VISTA la delibera del consiglio di istituto n°60 del 19/09/2022 di nomina del Dirigente scolastico quale progettista del 

   Progetto PON FESR in oggetto; 
 
 

DECRETA 
 

          Art. 1   
Di assumere, avendone le competenze necessarie, l’incarico di progettista 
 
Art.2 

Di quantificare la propria retribuzione in misura uguale a quanto disposto nella matrice acquisiti/spese generali 
alla voce “spese di progettista” ovvero a n° 35 ore di impegno retribuite ai sensi della lettera autorizzativa citata 
in euro 25,00 orari lordo dipendente (€. 33,18 lordo Stato). 

 
 

        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
     Prof.ssa Anna Gangarossa 

          Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice 
         dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse, 
   il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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