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                                                                                             Miglionico,fa fede la data del protocollo 

 
Al professor  Donato Caldone 

in  Amministrazione Trasparente  
al sito web sezione Edugreen 

 
 
OGGETTO: Decreto di nomina esperto ADDETTO PER ADDESTRAMENTO ALL’USO DELLE ATTREZZATURE 
relative al progetto “Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo”  
 
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” 

Azione 13.1.4 – “Laboratori green, sostenibili e innovativi per le scuole del secondo ciclo”. 

CNP: 13.1.3A-FESRPON-SI-2022-135 

CUP:E29J22000360006 

 
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.; 
 
VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 
 
VISTA la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008; 
 
VISTO il D.I. 129/2018 concernente “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione  
             amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";  
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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.; 

 

VISTE le linee guida emanate dell’Autorità di Gestione PON 2014-2020; 

VISTA la candidatura n. 1076409  presentata il 25 Gennaio 2022 da questo Istituto; 

VISTO l’- Avviso pubblico prot.n. 50636 del 27 dicembre 2021 “Ambienti e laboratori per l’educazione 
e la formazione alla transizione ecologica”.  

 

VISTA  la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 2 del 03.01.2022 con la quale è stato approvato il 

P.T.O.F. per gli anni scolastici 2022/2025  

VISTA  la Delibera del Consiglio d’Istituto n° 3 del 07.02.2022 di approvazione del Programma 

Annuale dell’Esercizio finanziario 2022; 
 

VISTE le delibere del consiglio di istituto di conferimento al DS dell’incarico di RUP e per 
l’organizzazione e supervisione del progetto; 
 
VISTA la nota prot. n° 35942 del 24/05/2022 autorizzativa del progetto 
 
VISTO il decreto autorizzativo dell’USR del 15/06/2022; 
 
VISTI i seguenti Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante 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;  

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 3 del 07/02/2022   con la quale il progetto di cui in parola 
è stato assunto nel Programma Annuale 2022; 

VISTO l’Avviso prot. n. 354 del 16/01/2023 di selezione di personale interno per il reclutamento di 
ESPERTO nell’Addestramento all’uso delle attrezzature relative al Progetto “Edugreen: laboratori di 
sostenibilità per il primo ciclo”; 
 
PRESO ATTO che è pervenuta una sola domanda di partecipazione alla selezione di cui trattasi; 

VISTA l'istanza presentata dal docente Donato Caldone; 

TENUTO CONTO del Verbale/relazione del  Dirigente Scolastico di valutazione delle candidature del 
24/01/2023; 
 
CONSTATATO che il docente è in possesso dei requisiti essenziali per l'affidamento dell'incarico;  

RITENUTO di dover procedere, nell’interesse dell’amministrazione e ai fini della realizzazione del 
progetto d cui in parola, alla nomina dell’esperto ADDETTO PER ADDESTRAMENTO ALL’USO DELLE 
ATTREZZATURE relative al progetto “Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo”; 
 
 

 



 

 

 
 

 
DECRETA 

 
          Art. 1 

 
quanto espresso in premessa costituisce parte integrante del presente provvedimento; 

 

          Art.2 

l’affidamento dell’incarico al professor Donato Caldone, in servizio c/o questa istituzione scolastica 
con contratto a Tempo Indeterminato in qualità di docente di scuola secondaria di secondo grado, 
con i seguenti compiti:  

• Formazione teorica sulle attrezzature al personale docente della scuola  

• Formazione pratica sulle attrezzature al personale docente della scuola  

L’incarico prevede un compenso lordo omnicomprensivo di € 500, 00 come da piano finanziario 

previsto dall'Autorità di Gestione, alla voce “Addestramento all’uso delle attrezzature”. Sul 

compenso spettante saranno applicati i contributi previdenziali ed assistenziali e tutte le ritenute 
fiscali nella misura prevista dalle vigenti disposizioni di legge. Saranno retribuite le ore di servizio 
effettivamente prestate e documentate tramite registri di presenza.  
Le somme saranno erogate tenendo conto delle tempistiche ministeriali di accreditamento dei 
fondi del progetto. 
I termini di pagamento derivano dall'effettiva erogazione dei fondi e, pertanto, nessuna 
responsabilità in merito potrà essere attribuita alla scuola.  
 

                      
                       Il RUP Dirigente Scolastico 

 dott.ssa Alma TIGRE 
documento firmato digitalmente ai sensi del c.d.  

Codice dell’amministrazione digitale e  norme ad esso connesse 
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