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Prot. n. 2780/2022 

 

 

Castell’Alfero, 12/09/2022  

 

Oggetto: Conferimento incarico personale di supporto da impiegare nella realizzazione del 

progetto. 

 

PON Edugreen: Asse I - Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - 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 13.1.3 “Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo” – Cod. 

Prog. 13.1.3A-FESRPON-PI-2022-18 dal titolo “Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo” 

- CUP: B99J22000160006 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità 

Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e ss.mm.ii.; 

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 

diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 

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.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante norme in materia di autonomia 

delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della Legge 15 marzo 1997, n. 59; 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro 

alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

VISTA la Legge 13 luglio 2015 n. 107, concernente “Riforma del sistema nazionale di istruzione e 

formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 

VISTO il D.I. n. 129/2018 "Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-

contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della Legge 13 luglio 2015, n. 

mailto:atic80500p@istruzione.it
http://www.iccastellalfero.edu.it/
mailto:atic80500p@pec.istruzione.it


107"; 

VISTI il Regolamento (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di 

investimento europei ed il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 

VISTO il PON Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – competenze e ambienti per 

l’apprendimento” CCI 2014IT05M2OP001- Decisione C(2014) n.9952, del 17 dicembre 2014 della 

Commissione Europea; 

VISTO l’avviso pubblico 50636 del 27 dicembre 2021 (PON "Edugreen: Asse I"), di cui all'oggetto; 

VISTO il progetto presentato da codesta Istituzione Scolastica a valere sull’avviso 50636 del 27 dicembre 

2021 (PON "Edugreen: Asse I") giusta delibera del Consiglio di Istituto n. 1 del 06/09/2022; 

VISTA la nota prot. n. AOOGABMI - 0035942 del 24/05/2022 di autorizzazione del progetto 13.1.3A-

FESRPON-PI-2022-18, dal titolo Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo, per un importo 

pari a €25000,00; 

VISTO il decreto prot. n. 2253/2022 di formale assunzione al Programma Annuale E.F. 2022 del 

finanziamento di cui al citato progetto; 

RILEVATA la necessità di individuare la figura cui affidare il compito di supporto alla realizzazione del 

progetto in oggetto;  

VISTO l’Avviso di selezione prot. n.2584/2022 che fissa i criteri, le modalità di presentazione ed i termini 

di scadenza delle istanze; 

VISTA la graduatoria provvisoria pubblicata in data 06/09/2022 (prot. n. 2722/2022); 

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

 

DETERMINA 
 

di conferire a Maria Di Luca Lutupitto in servizio presso questa Istituzione Scolastica in qualità di 

Assistente Amministrativo, l’incarico di supporto amministrativo e contabile, per l’attuazione del Progetto 

PON 13.1.3A-FESRPON-PI-2022-18 "Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo" - CUP: 

B99J22000160006 

 

La prestazione professionale, da svolgere al di fuori dell’orario di servizio, sarà retribuita con un importo 

complessivo onnicomprensivo massimo di €404,04, e sarà commisurato al compenso orario previsto dal 

contratto collettivo in essere, lordo stato, in relazione alle ore effettivamente svolte e debitamente 

rendicontate; saranno applicate le ritenute fiscali e previdenziali nella misura prevista dalle vigenti norme 

di legge. 

 

 

Il Dirigente Scolastico  

Prof.ssa Claudia Giuseppina Cerrato 

(FIRMATO DIGITALMENTE) 
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