
 

 

    Bollate, 12 luglio 2022 

 

Al docente   

POZZI MICHELE 

All’ Albo  

Al Sito Web  

Agli Atti  

 
Oggetto:  Incarico al progettista per l'attuazione del Progetto P.O.N. “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”.  

 

Titolo: “Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo” 

Codice Progetto: 13.1.3A-FESRPON-LO-2022-288 

CUP: I29J22000340006 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

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”;  

VISTO  il Progetto presentato da questo istituto deliberato mediante consultazione on line del 

26-28/01/2022 e ratificato dal Collegio docenti nel verbale n. 6 del 12/05/2022 

(Delibera n. 2) e approvato dal Consiglio d’istituto con delibera n° 13 di cui al Verbale n. 

5 del 24/05/2022;  
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VISTA  la candidatura N. 1076452_00141 del 31/01/2022 - FESR REACT EU – “Realizzazione di 

ambienti e laboratori per l’educazione e la formazione alla transizione ecologica”;  

VISTO  il Decreto direttoriale 10 del 31 marzo 2022 - Approvazione graduatorie istituzioni 

scolastiche ammesse a finanziamento realizzazione ambienti e laboratori educazione e 

formazione transizione ecologica;  

VISTA  la Lettera Prot. AOOGABMI – 0035942 del 24/05/2022 di formale autorizzazione del 

progetto;  

VISTI  l’avviso di selezione di personale INTERNO Prot. N. 0002148/U del 22/06/2022 per 

conferimento incarico di n. 1 progettista e n. 1 collaudatore nell'ambito del PON-FERS 

di cui all'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” - Progetto : 13.1.3A-FESRPON-LO-2022-288 

VISTO il verbale di apertura buste Prot. 0002241/U del 01/07/2022 con gli esiti della selezione 

del personale per l’incarico di n. 1 progettista e n. 1 collaudatore nonché la relativa 

attestazione di valutazione da parte del Dirigente Scolastico Prot. 0002242/U del 

01/07/2022; 

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente provvedimento,  

NOMINA 

 

POZZI MICHELE PROGETTISTA  

per la realizzazione del progetto Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo” - Codice 

Progetto: 13.1.3A-FESRPON-LO-2022-288. 

 

Nell’espletamento dell’incarico assegnato svolgerà i seguenti compiti:  

 Conoscere le linee guida relative all’attuazione del progetto finanziato;   

 Svolgere un sopralluogo approfondito dei spazi/ ambienti destinatari dei lavori e/o delle 

attrezzature;   

 Collaborare con i Referenti della Primaria Rosmini e Marco Polo per redigere una proposta 

di progetto;   

 Collaborare con il DS per redigere il capitolato tecnico e il bando di gara relativo ai lavori/beni 

da acquistare;   

 Consultare con il DSGA le CONVENZIONI CONSIP o il MEPA per verificarne la corrispondenza 

alle necessità dell’Istituto;   

 Svolgere l’incarico secondo il calendario approntato dal DS e dai Referenti dei plessi coinvolti;   

 Registrare, nell'apposita piattaforma telematica dei Fondi Strutturali PON, i dati relativi al 

Piano FESR;  

 Provvedere alla compilazione, nella medesima piattaforma telematica, delle matrici degli 

acquisti;   

 Provvedere alla registrazione di eventuali variazioni alle matrici degli acquisti, che si 

rendessero necessarie;  

 Collaborare con il Collaudatore;   

 Redigere i verbali relativi alla propria attività.   
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Il compenso orario è quello previsto nelle tabelle 5 e 6 allegate al CCNL di categoria (Euro 17,50 

lordo dipendente), entro il tetto massimo previsto per il Piano Finanziario autorizzato e, 

comunque, di quello all’uopo stanziato pari ad €. 1.250,00 per l’incarico di progettista 

omnicomprensivi di tutte le ritenute fiscali, contributive, previdenziali, erariali, ecc. previste dalla 

normativa in vigore, e sarà liquidato ad erogazione di finanziamento delle presenti azioni PON. 

Per gli incaricati dipendenti della P.A. il contratto non dà luogo a trattamento previdenziale e/o 

assistenziale né a trattamento di fine rapporto.  

  

II compenso sarà erogato al termine della prestazione e degli interventi effettivamente svolti a 

seguito di relazione sull’attività svolta.   

 

Il docente Pozzi Michele con la sottoscrizione della presente lettera d’incarico, autorizza al 

trattamento dei propri dati personali per i fini del contratto e degli atti connessi e conseguenti 

ai sensi del D. Lgs n.196/2003 e successive modificazioni ed integrazioni.   

  

                IL DIRIGENTE SCOLASTICO   

                      Dott. Salvatore Biondo  
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