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Prot. n. 4490Nll-6 Scicli, 0610612022

Al Dirigente Scolastico Vincenzo Giannone
Al Fascicolo Personale
Al Fascicolo P.O.N.
All'albo pretorio on line

(Fondi strutturali europei)
Al sito web dell'Istituto

(Amministrazione trasparente)
SEDE

Oggetto: Programma Operativo Nazionale - PON FESR "Per la scuola, competenze e
ambienti per l'apprendimento" 2014-2020. Progetto "Laboratori green, sostenibili e

innovativi per le scuole del secondo ciclo", codice identificativo progetto 13.1.4A-FESRPON-
SI-2022-38. Nomina del Dirigente Scolastico.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

' Visto il PON Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per
l'apprendimento" approvato con Decisione C (2014) n. 9952 del 17 dicembre 2014 della
Commissione Europea;

' Visto l'Awiso pubblico per la realizzazione di ambienti e laboratori per l'educazione e la
formazione alla transizione ecologica del Ministero dell'Istruzione prot. n. 50636 del27 dicembre
202l, "Laboratori green, sostenibili e innovativi per le scuole del secondo ciclo nelle regioni del
Mezzogiorno", 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-l9 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 - Awiso pubblico prot.n. 50636 del27 dicembre 2021 "Ambienti e laboratori per
l'educazione e la formazione alla transizione ecologica" - Azione 13.1.4 - "Laboratori green,
sostenibili e innovativi per le scuole del secondo ciclo";
' Vista l'autot'rzzazione rilasciata dall'Ufficio in essere presso il Ministero dell'Istruzione Prot. n.
AOOGABMI-0035909 del2410512022, all'espletamento del progetto "Laboratori green, sostenibili



e innovativi per le scuole del secondo ciclo", al quale è stato attribuito il codice identificativo
progetto 13.1.4A-FESRPON-SI-2022-38, per un importo autoizzato di Euro 130.000,00;
. Visto il decreto di assunzione in bilancio del finanziamento prot. n. 4293lll-5 del 2810512022;
. Visto il Programma Annuale per l'esercizio frnarrziario2022;
. Viste le "Disposizioni ed istruzioni per l'attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi
Strutturali Europei 201412020 - Versione 2.0 - ottobre 2020", impartite dall'Ufficio in essere presso
il Ministero dell'Istruzione, Prot. n. AOODGEFID/0029583 del 9 Ottobre 2020;
. Visto il Decreto Interministeriale n.129 del 2810812018, così come recepito dal Decreto
Assessoriale della Regione Sicilia n.7753 del28108120l8, concernente le "Istruzioni generali sulla
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";

NOMINA

il Dirigente Scolastico Prof. Giannone Vincenzo responsabile del procedimento, della progettazione
e dell'esecuzione del progetto "Laboratori green, sostenibili e innovativi per le scuole del secondo
ciclo", codice identificativo progetto l3.l.4A-FESRPON-SI-2022-38, PON FESR "Per la scuola,
competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020, per numero di ore 85 (ottantacinque)
retribuite, in misura delle attività realizzate e delle ore di lavoro effettuate e registrate, con un
compenso orario lordo di C 25,00 cad. per ogni ora di incarico effettivamente svolta.

IL DIRIGENTE TICO

Data e firma per accettazione
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DICHIARAZIONE NON SUSSISTENZA MOTIVI DI INCOMPATIBILITÀ

OGGETTO: PON FESR "PeT la scuola, competeruze e ambienti per l'apprendimento" 2014-

2020. Progetto .6laboratori green, sostenibili e innovativi per le scuole del secondo ciclo",

codice identificativo progetto 13.1.44-FESRPON-SI-2022-38. Nomina del Dirigente

Scolastico. Dichiarazione non sussistenza motivi di incompatibilità.

I1 sottoscritto Giannone Vincenzo, nato a Scicli (Rg) il 2211011965, responsabile del procedimento,

della progettazione e dell'esecuzione del progetto "Laboratori green, sostenibili e innovativi per le

scuole del secondo ciclo", codice identificativo progetto 13.1.4A-FESRPON-SI-2022-38, dichiara

di non trovarsi in alcuna delle condizioni ostative previste dall'art. 84 del D.lgs. 16312006 e ss. mm.

ii. e 51 del c.p.c., e di non avere cause di incompatibilità rispetto all'incarico di cui sopra.

Scicli, 0610612022

Firma


