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AGLI ATTI 

 

 

 

OGGETTO: DETERMINA DI ASSEGNAZIONE INCARICO -  figura professionale  ““Delegato/a DS e supporto 
al coordinamento delle azioni”  da impiegare in:  
Progetto “Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo” 
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: E39J22000560006  CODICE PROGETTO: 13.1.3A-FESRPON-LA-2022-223 

 
LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

VISTI: 
 il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 

dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii.; 

 il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche 

 la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008; 

 che ai sensi dell’art. 45 del D.I. 129/2018, l’istituzione scolastica può stipulare contratti di prestazione 

 d’opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti, al fine di garantire 

l’arricchimento dell’offerta formativa, nonché la realizzazione di specifici programmi di ricerca e di 

sperimentazione; 

 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.; 

 le linee guida dell’autorità di gestione P.O.N. di cui alla nota MIUR 1588 DEL 13.01.2016 recanti 



indicazioni in merito all’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture al di sotto della soglia 
comunitaria;  

 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;  

 il PTOF d’Istituto; 
 la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 33 del 10/02/2022 di approvazione del Programma Annuale 

dell’Esercizio finanziario 2022;  

 la Delibera del Consiglio d’Istituto Delibera n. 38/21_22 del Consiglio d’Istituto del 10 febbraio 2022 - 

Progetto PON - Realizzazione di ambienti e laboratori per l’educazione e la formazione alla transizione 

ecologica;  

 il 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; 

 La lettera Prot. AOOGABMI – 0035942 del 24/05/2022 autorizzativa del finanziamento complessivo per 
€ 25.000,00; 

 la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 19 del 23/11/2021 con la quale è stato deliberata l’approvazione 
dei criteri per la selezione di esperti;  

 le note M.I.U.R. - DGEFID prot.2670 dell’08.02.2016, 3021 del 17.02.2016, 5577 del 21.03.2016, 5610 del 
21.03.2016, 6076 del 4.4.2016, 6355 del 12.04.2016 e 6534 del 15.04.2016; 

 DETERMINA A CONTRARRE PER SELEZIONE DI FIGURA DI DELEGATO/A – progetto PON “Edugreen: 
laboratori di sostenibilità per il primo ciclo” Prot. num. 5451/II.5 del 26/08/2022;  

 la necessità di individuare una figura  esperta come delegato/a della DS per la corretta esecuzione del  
progetto in oggetto; 

 Avviso interno per la selezione di una figura  professionale di  “DELEGATO/A” da impiegare nel progetto 
“Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo” di cui al Prot. num. 5452/VII.1 del  26/08/2022 ; 

 le istanze di partecipazione pervenute in n° di 1 per il ruolo di “Delegato/a DS e supporto al 
coordinamento delle azioni”  da impiegare in: “Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo”  e 
acquisita con Prot. num. 5507/VII.6 del 1/9/22; 

 il CV allegato all’istanza di partecipazione ed esaminate le competenze e i titoli dichiarati nel citato CV; 
 la dichiarazione di cui al Prot. num. 5856/II.5 del 12/09/2022 in cui la scrivente dichiara di  avere le 

capacità e le competenze per poter giudicare in autonomia il curriculum dell’avente presentato istanza 
di partecipazione senza bisogno di nominare una apposita commissione; 

 il VERBALE DI VALUTAZIONE DEI CV PERVENUTI A SEGUITO DELL’AVVISO DI SELEZIONE di una  figura 
professionale  “Delegato/a DS e supporto al coordinamento delle azioni”  da impiegare nel   progetto 
“Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo” di cui al Prot. num. 5857/VII.1 del 12/09/2022; 

 
RITENUTE le competenze possedute dalla docente Paola Guarino   deducibili dal CV essere congrue e 

coerenti con le finalità dell’incarico; 
 
PRESO ATTO della dichiarazione presentata dalla docente Paola Guarino  in merito all’assenza di 

incompatibilità e cause ostative; 
 
 

DETERMINA 
Art. 1   
Si conferisce alla docente Paola Guarino   C.F.:  GRNPLA67R50H501X l’incarico di “Delegata DS e 



supporto al coordinamento delle azioni”  per il progetto PON “Edugreen: laboratori di sostenibilità per 
il primo ciclo”. 
 
Art. 2 
L’incarico avrà durata complessiva di n° 15 ore da svolgere in orario aggiuntivo a quello di attività 
didattica secondo le modalità e le tempistiche ritenute opportune e concordate preventivamente con 
la  Dirigente Scolastica, ivi compresi eventuali incrementi di attività che dovessero rendersi necessari. 

 
Art. 3 
La retribuzione prevista è quella contrattuale per le ore di non insegnamento, ovverosia 17,50 
euro/ora lordo dipendente. 
 
Art. 4 
L’incarico dovrà essere espletato secondo le finalità, gli obiettivi e le modalità esplicitate nel progetto. 
Per tale incarico, alla S.V. spettano i seguenti compiti: 

1. Verifica della congruità della progettazione con le necessità rilevate della scuola, in collaborazione 

con la DS. 

2. Ricerche di mercato per la individuazione delle ditte fornitrici del materiale richiesto, in 

collaborazione con la DSGA e la progettista. 

3. Supporto alla progettista nella redazione del capitolato tecnico secondo la normativa PON. 

4. Verifica della fattibilità del capitolato tecnico. 

5. Verifica della rispondenza del capitolato tecnico alle esigenze della scuola. 

6. Sopralluogo e verifica degli spazi destinatari delle azioni progettuali. 

7. Studio di fattibilità dei piccoli adattamenti edilizi occorrenti in collaborazione con la DS e la 

progettista. 

8. Affiancamento della figura di Progettista selezionato/a, in collaborazione con la DSGA, nella 

preparazione della tipologia di acquisti. 

9. Coordinamento delle fasi della procedura. 

10. Inserimento in piattaforma degli incarichi del personale selezionato e della documentazione 

prodotta e occorrente in piattaforma.  

11. Cura delle opportune azioni di pubblicità in collaborazione con la DS.  

12. Verifica della compilazione e la congruenza dei TIMESHEET da parte delle figure coinvolte. 

13. Collaborazione con la  DS alla chiusura del progetto.   

14. Collaborazione con la DSGA alla gestione della certificazione e rendicontazione dei costi reali. 

 

 

LA RUP - DIRIGENTE SCOLASTICA 

                                                                                       Anna Foggia 

Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.lgs. 39/1993 

 
 

 
 
 


