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Prot. e data: vedi segnatura 

 

      Al prof. Alessandro Guerci 

ALBO ON LINE  

SITO WEB 

 Sezione amministrazione  

trasparente  

- Sezione PON/FESR  

Atti  

Oggetto: decreto ADDESTRATORE esperto interno progetto:  

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. 22550 del 12 aprile 2022 “Avviso 
pubblico per la realizzazione di laboratori green nelle scuole del secondo ciclo delle regioni del 
Centro Nord”.  

13.1.4 – “Laboratori green, sostenibili e innovativi per le scuole del secondo ciclo”.  
CNP: 13.1.4A-FESRPON-MA-2022-15    CUP: C44D22000320006 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

VISTA la legge 7 agosto 1990, n.241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e 
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di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e ss.mm.ii.;  

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il 

Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della 

legge 15 marzo 1997, n. 59 ;  

VISTA la legge 15 marzo 1997 n.59, concernente "Delega al Governo per il conferimento di 

funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la 

semplificazione amministrativa";  

VISTO il D. L.vo n. 165/2001, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze 

delle Amministrazioni Pubbliche” e ss. mm.ii.  

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

VISTO il DPR275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

VISTO il Decreto Interministeriale n. 129/2018, concernente “Regolamento concernente le 

istruzioni Generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche”;  

VISTO l'art.36 del D.Lgs 18 aprile 2016 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE 2014/24/UE e 
2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle 
procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei 
servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti publici relativi a 
lavori, servizi e forniture";  

VISTO il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R.5 ottobre 2010, n. 

207); VISTI I regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e d 

iinvestimento europei e 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;  

                  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 il verbale della Commissione del giorno 06/03/2023; 

RITENUTE le competenze possedute dal prof. Alessandro Guerci  deducibili dal CV essere 
congrue e coerenti  con le finalità dell’incarico (cv depositato agli atti prot. n. 0001385/E del 
21/02/2023 e n. 1781/E del 06/03/2023); 

                   PRESO ATTO della dichiarazione presentata dal prof Alessandro Guerci in merito all’assenza di 
incompatibilità e cause ostative presentata in data 06/03/2023 prot. n. 1781/E del 06/03/2023 ed 
errata corrige dello stesso giorno; 

VISTO l’Avviso pubblico prot.n. 22550 del 12 aprile 2022;   

VISTA la candidatura N. 1077626  inoltrata da questo Istituto in data 02/05/2022 PROT. N. 4098/E 
del 02/05/2022  acquisito dal MIUR con protocollo con n. 4100/E del 02/05/2022; 

VISTA la nota del MIUR Prot. AOOGABMI– 73106 del 05/09/2022 con la quale viene autorizzato il 
progetto di questo istituto in oggetto, protocollata con prot. n. 6950/E del 09/09/2022; 

VISTO il programma annuale dell’Esercizio finanziario 2022   di quello 2023; 

VISTA la necessità della scuola di realizzare ambienti e laboratori per l’educazione e la formazione 
alla transizione ecologica; 

TENUTO CONTO CHE la scuola dispone del Giardino della VITA; 

TENUTO CONTO del Piano strategico per l’educazione ambientale e la sostenibilità della scuola; 
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VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 9 del 19/09/2022 di approvazione delle variazioni al 

Programma Annuale 2022; 

VISTE le disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali 
Europei 2014/2020;  

VISTA la necessità di procedere all’individuazione e nomina di un addestratore nell’ambito del 
progetto autorizzato di cui trattasi; 

VISTO il progetto presentato da questa Istituzione Scolastica;  

VISTA la delibera N. 2 del Consiglio Istituto del 19/09/2022 di Assunzione in Bilancio del progetto 

in oggetto; 

VISTO il documento “Azione di disseminazione, comunicazione, informazione e pubblicità” prot. 

1022/U del 07/02/2023; 

VISTA la nota del MIUR prot. n.31732 del 25/07/2017 Fondi strutturali europei- Programma 

Operativo nazionale “Per la Scuola, competenze e ambiente per l’apprendimento ”2014-2020–

Aggiornamento delle line guida dell’Autorità di gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di 

servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria diramate con nota del 13/01/2016, n. 

1588;  

VISTE le “Disposizioni e istruzioni per l’attuazione dei progetti finanziati dal PON” - sezione PON – 

Fondi strutturali Europei del portale del sito MIUR;  

VISTE le“Disposizioni e le Istruzioni per l’attuazione dei progetti finanziati dal PON nonchè le 

“LineeGuida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di 

importi inferiori alla soglia comunitaria e allegati”  

VISTO l'art. 31 del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 ;  

RILEVATA la necessità di impiegare tra il personale interno n.1 figura per lo svolgimento 

dell’attività di addestratore nell’ambito del progetto in oggetto;  

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

 

DECRETA 

Art. 1   

Si conferisce al prof Alessandro Guerci, C.F.: GRCLSN77M26D451T l’incarico di ADDESTRATORE 
ALL’USO DELLE ATTREZZATURE DEL PROGETTO IN OGGETTO 

Art. 2 

L’incarico avrà durata complessiva di n°74 ore da svolgere in orario aggiuntivo a quello di attività 
didattica secondo le modalità e le tempistiche ritenute opportune e concordate preventivamente con 
il Dirigente Scolastico. 

Art. 3 

La retribuzione prevista è quella contrattuale per le ore di non insegnamento, ovverosia 17,50 
euro/ora lordo Stato dipendente. 

Art. 4 
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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: 

 
- Coordinare le azioni per il raggiungimento delle finalità indicate nel progetto con formazione degli 

insegnanti, tecnici ATA e alunni nell’utilizzo del laboratorio e degli strumenti al interno dello 
stesso. e al loro mantenimento; 

- Collaborare con il team della progettazione per la corretta realizzazione di tutte le attività 
progettuali; 

- Collaborare con il dirigente scolastico alla risoluzione di tutte le problematiche relative al progetto 
in oggetto. 

 

                                            Il RUP Dirigente Scolastico 

         Il Dirigente scolastico 

Prof. Luigi Frati 

 
Documento informatico firmato digitalmente 

 ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e norme collegate 


