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All'Albo Pretorio/Atti  

Alla D.S.G.A. Caterina Partepilo 

                 Sede 

  

 

Oggetto: Lettera di incarico per prestazione attività aggiuntiva ai sensi dell’ex Art. 51 del 

CCNL 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”. 

 

Codice prog.: 13.1.3A-FESRPON-CL-2022-97 – CUP: C19J22000380006 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

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.; 

 

VISTA la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008; 

 

VISTA la circolare Ministero del lavoro n.2/2009; 

 

VISTO il Decreto Interministeriale 129/2018 concernente “Regolamento concernente le Istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

 

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 
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CONSIDERATO l’esito favorevole alla candidatura dell’Istituto scolastico; 

VISTO che questa Istituzione Scolastica risulta tra i beneficiari del finanziamento de quo giusta 

autorizzazione con Nota prot. n. AOOGABMI - 0035942 del 24/05/2022 del MI, con codice 13.1.3A-

FESRPON-CL-2022-97; 

 

VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti 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; 

 

PRESO ATTO che per l’attuazione dei suddetti percorsi è affidata al Dirigente Scolastico in qualità 

di RUP la responsabilità della esecuzione. 

 

CONSIDERATO che la responsabilità organizzativa, gestionale e amministrativa appartiene 

unicamente all’istituzione scolastica cui è stata autorizzata l’attuazione del progetto di formazione e 

che il responsabile del progetto è unicamente il Dirigente Scolastico pro tempore; 

 

PRESO ATTO delle ore di impegno necessarie per portare a termine il progetto; 

 

VISTO l'Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/50636 del 27 dicembre 2021 “Ambienti e laboratori 

per l’educazione e la formazione alla transizione ecologica” con il quale sono state diramate le 

istruzioni per la presentazione dei Progetti P.O.N. - F.E.S.R. “Per la scuola, competenze e ambienti 

per l’apprendimento” - Fondi Strutturali Europei 2014-2020 e la tipologia di voci di costo 

ammissibili; 

 

NOMINA 

 

la DSGA CATERINA PARTEPILO, nata a Castrovillari il 22/09/1977 – codice fiscale 

PRTCRN77P62C349Z – per le attività di cui sopra riferite all'attuazione del progetto Azione 13.1.3 

“Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo” – Avviso pubblico prot. n. 

AOODGEFID/50636 del 27 dicembre 2021 “Ambienti e laboratori per l’educazione e la formazione 

alla transizione ecologica” Codice progetto 13.1.3A-FESRPON-CL-2022-97 – CUP: 

C19J22000380006, per le ore quantificate a consuntivo da svolgersi al di fuori dell'orario di servizio 

ordinario. 

Per l’espletamento del predetto incarico sarà corrisposto il compenso orario di € 18,50 (lordo 

dipendente) sul quale saranno calcolati gli oneri a carico dello stato. 

Il compenso sarà liquidato al termine dell'attività, di norma, entro il termine di 30 giorni dall’avvenuta 

erogazione del finanziamento da parte del MIUR. 

  

Il presente incarico decorre dalla data di affidamento fino al termine delle attività progettuali e si 

intende, in tutto o in parte decaduto, in caso di chiusura anticipata del progetto per cause non 

volontarie. 

In ogni caso le ore prestate in dipendenza del presente incarico dovranno essere registrate ed evincibili 

da idonea documentazione (verbali/registri presenze, ecc). Nulla è dovuto dall'Amministrazione nel 
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caso di mancata prestazione d'opera a causa di fenomeni non imputabili all'Amministrazione 

medesima. 

Essendo, inoltre, la prestazione in argomento effettuata con finanziamenti pubblici ed essendo 

l'Istituto solo gestore e non finanziatore, il pagamento verrà effettuato presumibilmente entro giorni 

trenta dalla disponibilità reale delle erogazioni da parte del Ministero dell'Istruzione a prescindere 

dalla data in cui ciò avvenga. 

Resta comunque convenuto che il pagamento della somma pattuita, sarà effettuato solo ed 

esclusivamente dopo l'esatta corrispondenza tra gli obblighi assunti con il presente provvedimento e 

quanto effettivamente svolto. 

La spesa relativa al compenso predetto sarò imputala alla voce di bilancio A03 CODICE PROGETTO 

13.1.3A-FESRPON-CL-2022-97 – CUP: C19J22000380006 prot. n. AOODGEFID/50636 del 27 

dicembre 2021 “Ambienti e laboratori per l’educazione e la formazione alla transizione ecologica” 

con il quale sono state diramate le istruzioni per la presentazione dei Progetti P.O.N. - F.E.S.R. “Per 

la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 

 

Il presente provvedimento è pubblicato in data odierna all’Albo d’Istituto e sul sito web istituzionale. 

Ai sensi dell'art.10 della L.31.12.96 n.675, l'amministrazione scolastica fa presente che i dati raccolti 

saranno trattati al solo fine dell'esecuzione del presente contratto, e comunque, in applicazione della 

predetta Legge e del D.Lgs 30.6.03, n.196 e del Regolamento U.E. 2016/679. 

  

 

  

     

L’incaricato 
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