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OGGETTO: lettera di incarico per figure professionali “PROGETTISTA” da impiegare nel 
progetto: 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”. 

CUP: D19J22000110006 

Cod. prog. 13.1.3A-13.1.3A-FESRPON-LA-2022-39 

“Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo” 

  
PREMESSO CHE: L’Istituto Comprensivo “Valerio Flacco” è destinatario del finanziamento 

relativo al progetto: “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”; 

 

PRESO ATTO CHE per l’attuazione del suddetto FESR sono previste figure professionali interne; 

 

VISTE le linee guida “Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai 

Fondi Strutturali Europei 2014-2020” - 7.3.2 Spese ammissibili per voci di costo - Progettazione – 

Supporto tecnico alla realizzazione del progetto: “La progettazione consiste nell’insieme delle 

attività legate alla predisposizione del capitolato tecnico per l’acquisto dei beni e servizi e 

propedeutiche all’indizione della procedura a evidenza pubblica. Si tratta di una fase delicata che 

deve essere svolta da personale esperto. Il Dirigente Scolastico in possesso di specifiche 

competenze, previa autorizzazione dalla Direzione Scolastica Regionale di competenza, può 

svolgere il ruolo di “progettista”; 

 

PRESO ATTO CHE per l’attuazione dei suddetti percorsi è affidata al Dirigente scolastico la 

responsabilità della Progettazione; 
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CONSIDERTO CHE la responsabilità organizzativa, gestionale e amministrativa appartiene 

unicamente all’istituzione scolastica cui è stata autorizzata l’attuazione del progetto e che il 

responsabile del procedimento è unicamente il Dirigente Scolastico; 

 

PRESO ATTO delle ore di impegno necessarie per portare a termine i percorsi formativi; 

 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 11 del 10/02/2022, che autorizza la scuola alla 

partecipazione al progetto e ne affida la progettazione al Dirigente Scolastico Carolina Gargiulo; 

  

Il Dirigente scolastico, assume l’incarico di Progettista e responsabile del coordinamento nel 

progetto di cui all’oggetto 

 

 

Cognome e Nome GARGIULO CAROLINA 

Luogo e Data di Nascita Massa Lubrense (NA) il  22/07/1965 

Codice Fiscale GRGCLN65L62F030H 

Qualifica DIRIGENTE SCOLASTICO 

Ruolo PROGETTISTA 

Amministrazione di appartenenza ISTITUTO COMPRENSIVO VALERIO 

FLACCO 

 

 

Per le attività di cui sopra, la retribuzione assegnatale è di € 1.250,00 (totale lordo Stato).  

 

 

 

    Per Accettazione          Il Dirigente Scolastico 

___________________      Prof.ssa Carolina Gargiulo 

 

Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse. Ogni riproduzione cartacea rappresenta 

una copia dell’originale firmato digitalmente e conservato dall’amministrazione 

 


