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MINISTERO DELL’ ISTRUZIONE 
                       ISTITUTO COMPRENSIVO ALESSANDRIA-SPINETTA M.GO  

Via del Ferraio, 46 – 15047 Spinetta Marengo (AL) - CODICE FISCALE 96034490068 
ALIC81700X@istruzione.it alic81700x@pec.it 

0131 216567  0131 619109 

 

 

CNP: 13.1.3A-FESRPON-PI-2022-114 

CUP: H39J22000320006 
 
                              

 
OGGETTO: ASSUNZIONE INCARICO DS PROGETTISTA A TITOLO NON ONEROSO 
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”. 
Azione 13.1.3 – “Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo” 
 
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";  
 
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 l’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” 
 
VISTE la delibera N. 2 del Consiglio di Istituto del 02/03/2022 e la delibera N.  2 del Collegio dei 
Docenti del 29/03/2022 di adesione al progetto PON in oggetto; 
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VISTA la candidatura N. 1075614 del 21/01/2022 presentata dall’Istituto scolastico “IC Alessandria 
Spinetta Marengo”; 
 
VISTA   la nota Prot. n° AOOGABMI-0035942 del 24.05.2022 di autorizzazione al progetto: 
Azione 13.1.3 – “Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo” 
che rappresenta la contestuale autorizzazione all’inizio della spesa; 
 
 
CONSIDERATO che le esigenze dell’Ente Scolastico non sono cambiate in modo significativo rispetto 
al progetto presentato e che la soluzione proposta ed approvata all’attuazione non si distoglie dalle 
attuali esigenze  
 

DECRETA 
         Art. 1   

Di assumere, avendone le competenze necessarie, l’incarico di progettista per la realizzazione 
degli interventi relativi al Pon Avviso pubblico 50636 del 27.12.2021; 
 
Art.2 
Di assumere l’incarico a titolo NON ONEROSO e di trasferire sulla voce delle forniture  
le economie maturate. 
Copia del presente atto è pubblicata all’albo dell’istituzione scolastica 

 
               Il RUP Dirigente Scolastica 

 Dott.ssa Renata Nosengo 
Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento 
cartaceo e la firma autografa 
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