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Cassino, prot. e data vedi segnatura 

- Al Prof. Ilario Lisi 

- Al Sito web della Scuola 

- All’Albo on line 

- Agli Atti 

- Al DSGA 

 

OGGETTO: DECRETO INCARICO DEFINITIVO DI PROGETTISTA NELL’AMBITO DEL PROGETTO PON-FESR 
“Realizzazione di laboratori green nelle scuole del secondo ciclo delle regioni del Centro Nord” 
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 - Azione 13.1.4 “Laboratori green, sostenibili e innovativi per le scuole del secondo 
ciclo” – Avviso pubblico prot.n.22550 del 12 Aprile 2022 per la realizzazione di laboratori green nelle 
scuole del secondo ciclo delle regioni del Centro Nord. 
 

Codice Identificativo Progetto: 13.1.4A-FESRPON-LA-2022-5 
TITOLO PROGETTO: Laboratori green, sostenibili e innovativi per le scuole del secondo ciclo 

 
CUP: C34D22000190006 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

Visto  il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n.165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 
lavoro alle dipendenze delle Pubbliche Amministrazioni” e ss.mm.ii.; 

 
Visto il Decreto 28 agosto 2018, n.129 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 
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Visto il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 
 
Vista                la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008; 
 
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 Regolamento (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;  

 
Visto il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) 2022-2025 approvato con delibera del 

Consiglio d’Istituto n.83 del 09.03.2022 assunta al prot.n.3136 del 16.03.2022;  
 
Visto il Programma Annuale 2022 approvato con Delibera del Consiglio d’Istituto n.79 del 

21.01.2022, Verbale n.16, assunto al prot.n.726 del 23.01.2022; 
 
Richiamata  la Delibera del Consiglio d’Istituto n.43 del 27.10.2020, assunta al prot.n.5152 del 

04.11.2020, ed il Verbale del Collegio dei Docenti n.3 del 09.11.2020, con i quali sono stati 
approvati i criteri di selezione del personale nelle attività previste dai PROGETTI PON FSE-
FESR; 

 
Visto L’Avviso pubblico prot.n. AOODGABMI/22550 del 12 Aprile 2022 “ Laboratori green, 

sostenibili e innovativi per le scuole del secondo ciclo delle regioni Emilia-Romagna, Friuli 
Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Piemonte, Toscana, Umbria e Veneto”; 

 

Visto l’inoltro della candidatura n.1076989, generata dal sistema GPU e firmata digitalmente dal 
Dirigente Scolastico, quindi trasmesso sulla piattaforma SIF in data il 19.04.2022, con 
attribuzione da parte del sistema del prot.n.24894 del 19.04.2022; 
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Visto il decreto direttoriale del Ministero dell’Istruzione, unità di missione del Piano nazionale di 

ripresa e resilienza, prot.n. AOODGABMI/ 10 del 31 Marzo 2022, con il quale “ 

Sono approvate, in particolare, le graduatorie dell’azione 13.1.3 – “Edugreen: laboratori di 
sostenibilità per il primo ciclo” rivolta alle istituzioni scolastiche statali del primo ciclo di 
istruzione e agli istituti omnicomprensivi delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, 
Campania, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, 
Molise, Piemonte, Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana, Umbria e Veneto, nonché le 
graduatorie dell’azione 13.1.4 – “Laboratori green, sostenibili e innovativi per le scuole del 
secondo ciclo” rivolta alle istituzioni scolastiche statali del secondo ciclo di istruzione e agli 
istituti omnicomprensivi delle sole regioni del Mezzogiorno (Abruzzo, Basilicata, Calabria, 
Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia)”; 

 
Rilevato che questa Istituzione Scolastica risulta classificata in posizione n.1 nel succitato elenco delle 

istituzioni scolastiche ammesse al finanziamento; 
 
Visto che il Ministero dell’Istruzione, Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di 

formazione, con nota prot.n. AOODGABMI-73106 del 05 Settembre 2022, assunta al 
prot.n.9747 del 07.09.2022, ha comunicato all’ITIS “Ettore Majorana” di Cassino 
l’autorizzazione del progetto presentato. L’importo complessivo del progetto ammesso al 
finanziamento è indicato nella tabella sottostante; 

 

Sottoazione Codice Progetto Titolo Progetto Importo Autorizzato 
progetto 

13.1.4A 13.1.4A-FESRPON-LA-2022-5 Laboratori green, 
sostenibili e innovativi 
per le scuole del 
secondo ciclo 

 
€ 130.000,00 

 
Visto il decreto prot.n.9789 del 07.09.2022 avente oggetto: “Provvedimento del Dirigente 

Scolastico di formale variazione al Programma Annuale 2022 di cui all’Avviso pubblico per 
la realizzazione di ambienti e laboratori per l’educazione e la formazione alla transizione 
ecologica. 
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- 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”, 
pubblicato con nota del Ministero dell’Istruzione prot.n. AOODGABMI/22550 del 
12.04.2022”; 

 
Rilevata la necessità di individuare tra il personale interno una figura per lo svolgimento delle attività 

di progettazione nell’ambito del progetto PON FESR 13.1.4A-FESRPON-LA-2022-5 
denominato “Laboratori green, sostenibili e innovativi per le scuole del secondo ciclo”; 

 
Visto  il Bando prot.n.10128 del 16.09.2022 con il quale si invitava il personale interno alla 

candidatura per la figura richiesta; 
 
Visto  l’elenco delle candidature pervenute entro la scadenza del termine di presentazione delle 

candidature previsto per il giorno 03.10.2022 alle ore 09:00, prot.n.10895 del 04.10.2022; 
 
Vista  la nomina della Commissione di Valutazione delle istanze pervenute per il ruolo in oggetto, 

prot.n.10896 del 04.10.2022; 
 
Acquisito il Verbale di valutazione delle candidature redatto dalla Commissione in data 05.10.2022 ed 

acquisito al prot.n.10976 del 05.10.2022; 
 
Richiamato il Decreto di incarico provvisorio per la posizione di Progettista nell’ambito del Progetto 

PON-FESR “Realizzazione di laboratori green nelle scuole del secondo ciclo delle regioni del 
Centro Nord”, al Prof. Ilario Lisi, prot.n.10980 del 05.10.2022 
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Preso Atto della dichiarazione presentata dal prof. Ilario Lisi in merito all’assenza di incompatibilità e    

cause ostative per il ruolo indicato in oggetto; 
 
Rilevato che nessun ricorso è pervenuto nei modi e nei tempi stabiliti dalla normativa vigente 

avverso il decreto di incarico provvisorio prot.n.10980 del 05.10.2022, 
 
tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente avviso 
 

DECRETA 
 

Art.1 Assunzione incarico 

di affidare al Prof. Ilario Lisi, docente a tempo indeterminato presso questo Istituto, l’incarico  

di PROGETTISTA nell’ambito delle attività di gestione del progetto 13.1.4A-FESRPON-LA-2022-5   

denominato “Laboratori green, sostenibili e innovativi per le scuole del secondo ciclo”. 

 

Art. 2 Orario di servizio 

 

Il servizio affidato prevede n° 64 ore da svolgere compatibilmente con l’orario di servizio, a partire dalla  

data della nomina fino al termine del progetto fissato per il giorno 15.05.2023. 

 

Art. 3 Compiti 

 

Il progettista dovrà: 

-  Provvedere all’esecutività del progetto citato; 
-  Saper operare sul portale “Acquistinretepa” del MEF; 
-  Provvedere alla realizzazione del Piano degli acquisti, secondo le indicazioni specifiche fornite dal 
Dirigente Scolastico, mediante l’elaborazione della gara d’appalto e la compilazione del quadro 
comparativo delle offerte pervenute, al fine di individuarne la migliore sia sotto il profilo qualitativo che 
economico; 
- Registrare nell’apposita piattaforma web dei Fondi Strutturali PON i dati relativi al progetto; 
- Redigere la rendicontazione del progetto sul SIF; 
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- Provvedere alla variazione dei prodotti inseriti nella matrice degli acquisti qualora si rendesse 
necessario; 
- Redigere i verbali relativi alla sua attività; 
- Collaborare con il Dirigente Scolastico e con il Direttore SGA per tutte le problematiche relative al  

progetto, al fine di soddisfare tutte le esigenze che dovessero sorgere per la corretta e completa 
realizzazione del medesimo, partecipando alle riunioni necessarie al buon andamento delle attività. 

Art. 4 Compenso 

 

Il compenso, per ogni ora di attività svolta, viene stabilito in € 23,22 lordo stato così come da CCNL e 

circolare del Ministero del lavoro n° 2/2009, pari ad € 17,50 lordo dipendente. 

 

Art. 5 Nomina 

 

Al presente decreto seguirà immediata nomina. 

 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
  (Prof. Pasquale Merino) 
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