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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. 50636 del 27 dicembre 2021 “Ambienti e laboratori per 
l’educazione e la formazione alla transizione ecologica”.  

 

C.I.P.:  13.1.3A-FESRPON-PU-2022-241 

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

CUP: B99J22001100006 

 
 

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.; 

VISTA    il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

VISTO    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";  

 
VISTO  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.; 
 
VISTA  l’autorizzazione all’avvio del progetto, prot.n. AOOGABMI - 0035942 del 24-05-2022, con la     quale   

questo Istituto viene legittimato ad attuare, entro il 20/12/2022, il progetto “Edugreen: laboratori 
di sostenibilità per il primo ciclo” 13.1.3A-FESRPON-PU-2022-241 per un importo di € 25.000,00; 

 
 
 

mailto:taic86400b@istruzione.it
mailto:taic86400b@pec.istruzione.it
mailto:taic86400b@istruzione.it




 
ISTITUTO COMPRENSIVO "G. MARCONI" 

MARTINA FRANCA (TA) 

Sede centrale: piazza Marconi 4 - Tel. 080 4116510 
Plesso dell'Infanzia “G. Rodari”: via Montegrappa -Tel. 080 4115706 

Plesso dell'Infanzia ”Rita Levi Montalcini”: via P.Nardelli - Tel. 080 4724801 

E-mail: taic86400b@istruzione.it; taic86400b@pec.istruzione.it. 
C.M. TAIC86400B  C.F. 90214760739 

Sito internet: www.istitutomarconimartina.edu.it 
Codice Univoco Fatturazione Elettronica: UFHO0A 

 

Piazza Marconi, 4  Sito: www.istitutomarconimartina.edu.it 

74015 Martina Franca PEO: taic86400b@istruzione.it 

C.F.: 90214760739 PEC: taic86400b@pec.istruzione.it 

DECRETA 
          Art. 1   

Di assumere, avendone le competenze, l’incarico organizzazione e supervisione del progetto. 
 
Art.2 

Di quantificare la propria retribuzione in misura congrua a quanto disposto nella matrice acquisiti/spese 
generali alla voce “spese di gestione” ovverosia euro “364,98” corrispondenti a n°11 ore di impegno 
retribuite in euro 25,00 orari lordo dipendente. 

 
 
 

                                                                                            Il RUP Dirigente Scolastico 
          Dott.ssa Grazia Anna MONACO 
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