
 
 

 

Via G. Mazzini, 133 - 94019 Valguarnera (EN)- Tel./Fax 0935956259  

E-mail: enic817002@istruzione.it - PEC: enic817002@pec.istruzione.it - www: icmazzinivalguarnera.edu.it 

 
 

   

 

 

Unione Europea Ministero dell’Istruzione Regione Sicilia 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO 

“GIUSEPPE MAZZINI” 

Codice meccanografico: ENIC817002-Codice Fiscale: 91049620866 

Codice Univoco: UF7BN3 

Agli atti 

 Al sito web     

All’Albo 

  Al Dott. Vincenzo Serravalle      

 
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-SI-2022-19  -  Edugreen:  laboratori  di  sostenibilità  per  il   
primo ciclo.  
CUP:E89J21018740006 
 
 
OGGETTO: DECRETO ASSEGNAZIONE INCARICO PROGETTISTA - Avviso  Pubblico  per  la  
procedura  di  Selezione  di  Esperto  progettista  interno all’istituto o appartenente ad altre Istituzioni scolastiche 
- 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”. 
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LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

VISTO  l’Avviso  pubblico  prot.n.  50636    del  27/12/2021  finalizzato  alla  realizzazione  di  
ambienti  e laboratori per l’educazione e la formazione alla transizione ecologica;  

VISTA  la nota Prot. n.  AOOGABMI0035942 del 24/05/2022 di autorizzazione progetto – 
Obiettivo: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia -Azione 13.1.3 “Edugreen: 
laboratori  di  sostenibilità  per il primo ciclo”, che rappresenta la contestuale autorizzazione all’inizio  

VISTI   i seguenti Regolamenti (CE) n.1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e 
di investimento europei, il Regolamento (UE) n.1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo 
Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n.1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 

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.; 

VISTE le linee guida dell’autorità di gestione P.O.N. di cui alla nota MIUR 1588 del 13.01.2016 
recanti indicazioni in merito all’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture al di sotto 
della soglia comunitaria; 

VISTO il PON - Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – 
competenze e ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C (2014) n. 9952, del 17 
dicembre 2014 della Commissione Europea; 

VISTO la delibera del Collegio dei Docenti n.30 del 17/05/2022 e del Consiglio di Istituto 
delibera n.  16 del 03/02/2022 con il quale è stato dato parere favorevole, all’unanimità, alla 
presentazione della proposta progettuale; 
 
RILEVATA la necessità che il suddetto finanziamento vengano formalmente inseriti nel 
Programma Annuale 2022 in sede di variazione, sia nelle Entrate, sia nelle Uscite, prevedendo un 
apposito progetto; 
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VISTO il decreto di assunzione in bilancio del finanziamento pon prot. 4135  del 07/06/2022;  
 

VISTO il Regolamento per l’attività Negoziale deliberato dal Consiglio di Istituto contenente anche i 
criteri da utilizzare per la selezione delle figure necessarie per l’espletamento del Progetto e, 
comunque, a valere sul Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola: competenze e ambienti per 
l’apprendimento"; 
 
VISTO il bando per la selezione di n. 1 esperto interno/esterno per la progettazione PON FESR 
Avviso pubblico prot.n. 4474 del 30/06/2022 per la realizzazioni di 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 di approvazione della graduatoria definitiva per la selezione di esperto  
appartenente ad altre istituzioni scolastiche per la progettazione PON FESR da impiegare 
nell’ambito del progetto prot. N. 4563 del 12/7/2022; 
 

PRESO ATTO che per l’attuazione dei suddetti percorsi è affidata alla Dirigente Scolastica in qualità 
di RUP la responsabilità dell’esecuzione; 
 

DECRETA 

Art. 1   

Si conferisce al Dott. Vincenzo Serravalle nato a Bronte (CT) il 23/11/1973, c.f.: 
SRRVCN73S23B202Y, l’incarico di  ESPERTO per la progettazione nel FESR PON in oggetto, 
Progetto codice: 13.1.3A  -FESRPON-SI-2022-19  . 
Art. 2 
L’incarico terrà conto delle modalità e le tempistiche previste nell’Avviso pubblico prot.n. 4474 del 
30/06/2022: 
Art. 3 
Per l’incarico conferito sarà corrisposto un compenso forfettario totale omnicomprensivo di tutte le 
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ritenute previdenziali ed erariali pari ad € 1.250,00. La liquidazione del compenso spettante avrà 
luogo al termine di tutte le attività progettuali e successivamente all’effettiva erogazione dei 
finanziamenti da parte delle Istituzioni competenti. Il compenso verrà liquidato previa  presentazione 
di regolare  notula o fattura elettronica previa ricezione dei fondi comunitari. 
Art. 4 
L’incarico dovrà essere espletato secondo le finalità, gli obiettivi e le modalità esplicitate nel progetto. 
Per tale incarico, alla S.V. spettano i seguenti compiti: 
 

1. Provvedere alla progettazione esecutiva dell’intervento finanziato con fondi FESR; 

2. Provvedere alla realizzazione del piano degli acquisti, secondo le indicazioni specifiche fornite 

dalla Dirigente Scolastica, mediante l’elaborazione della gara di appalto/capitolato tecnico e la 

predisposizione del prospetto comparativo delle offerte pervenute, al fine di individuare la 

migliore; 

3. Redigere i verbali relativi alla propria attività; 

4. Collaborare con la Dirigente Scolastica e con la DSGA per tutte le problematiche relative al 

Piano FESR, al fine di soddisfare tutte le esigenze che dovessero sorgere per la corretta e 

completa realizzazione del Piano medesimo, partecipando alle riunioni necessarie al buon 

andamento delle attività. Requisito inderogabile sarà il possesso delle competenze. 

    
 IL RUP/ DIRIGENTE SCOLASTICA 

La Dirigente Scolastica 

Grazia Lo Presti 

  Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d.                                                                                                                  

  Codice dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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