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Prot. n. (vedi segnatura)                     Siracusa, 4 luglio 2022 
           

 

         Alla sezione Amministrazione Trasparente  

All’Albo on line 

 

Oggetto: Nomina Dirigente scolastico per direzione e coordinamento per la gestione del 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”. Azione 

13.1.3 – “Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo”.  

Codice identificativo progetto:13.1.3°-FESRPON-SI-2022-29 

CUP: H39J22000070002 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

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

l’apprendimento  

2014-2020;  

VISTO  l’Avviso prot. n. AOODGEFID/50636 del 27 dicembre 2021 “Ambienti e laboratori per 

l'educazione e la formazione alla transizione ecologica”;  

VISTA  la candidatura N. 1073285 50636 del 27/12/2021 - FESR REACT EU – “Realizzazione 

di ambienti e laboratori per l’educazione e la formazione alla transizione ecologica”;  

VISTO  il Decreto direttoriale 10 del 31 marzo 2022 - Approvazione graduatorie istituzioni 

scolastiche ammesse a finanziamento realizzazione ambienti e laboratori educazione e 

formazione transizione ecologica;  

VISTA  la Lettera Prot. AOOGABMI/0035942 del 24/05/2022 di formale autorizzazione del 

progetto;  

 

VISTO      l’art. 60, lettera d) del Regolamento (CE) 1083/2006 che prevede                              

l’utilizzazione di una codificazione contabile di tutte le iniziative cofinanziate con 

i fondi strutturali;  

VISTO        il D.I. n. 129/2018, art. 4 comma 4 e art. 10 comma 5;  
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DICHIARA 

 

• di assumere, in virtù della qualifica dirigenziale ricoperta, l’incarico di Direzione e coordinamento 

per la gestione del progetto PONFESR “Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo”, 

con un impegno orario di n. 11 ore fino al completamento del progetto – al costo orario 

onnicomprensivo €. 33,18. 

• Per le suddette attività sarà prodotta e acquisita agli atti del progetto idonea documentazione.  

 

 

Il Dirigente1 

Prof.ssa Daniela Frittitta 

 

 
1 Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del CAD. 
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