
 

 

 
All’USR Puglia 

Direzione Generale 
Area V - Dirigenza 

 
Al fascicolo personale 

 
Agli atti del PON 

 
All’Albo on line 

 
All’Amministrazione trasparente 

 
OGGETTO: INCARICO DI DIREZIONE E COORDINAMENTO-Progetto PON FESR REACT EU - 
Realizzazione di ambienti e laboratori per l’educazione e la formazione alla transizione ecologica. COD. 13.1.3A-
FESRPON-PU-2022-31 - CUP D39J22000150006  
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
VISTO l’avviso pubblico n. 50636 del 27/12/2021 FESR REACT EU - Realizzazione di ambienti e laboratori per 
l’educazione e la formazione alla transizione ecologica; 
VISTE le delibere del Collegio dei Docenti e del Consiglio di Istituto relative all’approvazione del progetto Azione 
13.1.3 – “Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo” e all’autorizzazione a svolgere il ruolo di direzione 
e coordinamento; 
VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto;  
PRESO ATTO della nota autorizzativa del MI prot.n. AOOGABMI - 0035942 del 24/05/202; 
VISTE le indicazioni del M.I.per la realizzazione degli interventi in oggetto; 
VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129 recante «Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-
contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107»;  
VISTO Il D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze 
delle amministrazioni pubbliche» e successive modifiche e integrazioni;  
TENUTO CONTO delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come definiti dall'articolo 
25, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dall’articolo 1, comma 78, della legge n. 107 del 2015 e 
dagli articoli 3 e 44 del succitato D.I. 129/2018; 
VISTA La L. 241 del 7 agosto 1990, recante «Nuove norme sul procedimento amministrativo»;  
VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti 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;  
VISTO il Regolamento d’istituto di contabilità approvato nella seduta del Consiglio di Istituto; 
VISTO il Programma Annuale per l’esercizio finanziario 2022; 
VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici», come modificato dal D.Lgs. 19 aprile 
2017, n. 56 (cd. Correttivo);  

	
	

Notizia nuovi loghi PON Per la Scuola 2014- 2020 
23/10/2020 

 
Si comunica che, ai sensi del Decreto Legge n. 1 del 9 gennaio 2020 che ha istituito la separazione 
dell’Ex Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (MIUR), in due dicasteri, rispettivamente 
Ministero dell’Istruzione (MI) e Ministero dell’Università e della Ricerca (MUR), si è resa necessaria una 
revisione grafica del logo del Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola – Competenze e ambienti 
per l’apprendimento 2014-2020”, a titolarità del Ministero dell’Istruzione.   

Pertanto, come indicato nelle Disposizioni e istruzioni per l’attuazione, trasmesse con nota prot. 29583 
del 9/10/2020, si invitano i beneficiari ad utilizzare, nella documentazione inerente ai progetti finanziati 
e nei materiali informativi/pubblicitari, i nuovi loghi, disponibili nella sezione PON kit del sito 
istituzionale, al seguente link: 

 https://www.istruzione.it/pon/ponkit.html#sec_pub  

Si precisa che, per i progetti già in fase di attuazione, sarà considerato regolare anche l’eventuale 
utilizzo dei loghi precedenti.  

 

IL DIRIGENTE 

Autorità di Gestione 

 

Alessandra Augusto 
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VISTO l’art. 31 – Ruolo e funzioni del Responsabile del Procedimento negli appalti e nelle concessioni - del D.Lgs. 
18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici», come modificato dal D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 (cd. 
Correttivo);  
VISTE le Linee guida ANAC n. 3, recanti «Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento (RUP) 
per l’affidamento di appalti e concessioni»;  
VISTA la propria determina di assunzione a bilancio del finanziamento autorizzato, prot. n. 2878/U del 01/06/2022 
per la modifica al Programma Annuale Esercizio Finanziario 2022;  
VISTO l’art. 6-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dall'art. 1, comma 41, della legge 6 novembre 2012, 
n. 190, relativo all’obbligo di astensione dall’incarico del responsabile del procedimento in caso di conflitto di 
interessi, e all’obbligo di segnalazione da parte dello stesso di ogni situazione di conflitto (anche potenziale);  
VISTA la nomina a RUP 2883/U del 01/06/2022; 
TENUTO CONTO che, nei confronti del RUP individuato non sussistono le condizioni ostative previste dalla 
succitata norma;  
PRESO ATTO che per l’attuazione del suddetto progetto è affidata al Dirigente Scolastico la responsabilità della 
direzione e coordinamento; 
CONSIDERATO che la responsabilità organizzativa, gestionale e amministrativa appartiene unicamente 
all’istituzione scolastica cui è stata autorizzata l’attuazione del progetto di formazione e che il responsabile del 
progetto è unicamente il Dirigente Scolastico pro tempore. 

 
DECRETA 

di assumere l’incarico di Direzione e Coordinamento per la realizzazione delle azioni previste dal PON FESR cod. 
13.1.3A-FESRPON-PU-2022-31.  
Si precisa che per i predetti impegni spetterà un compenso di 

- € 497,63 lordo stato, corrispondenti a 15 ore per l’attività di direzione e coordinamento; 
L’importo indicato è stato calcolato tenendo conto che ai sensi della Circolare del Ministero del Lavoro e Politiche 
Sociali n.2 del 2 Febbraio 2009 l’importo da attribuire al Dirigente scolastico è fissato in Euro 150,00/die –lordo 
dipendente ovvero, se quantificate in unità oraria, in Euro 25,00/h lordo dipendente (pari a 33,175 ora, lordo Stato), 
come previsto dalla normativa legislativa e contrattuale vigente. 
L’Istituto, in quanto Ente attuatore, è esonerato da qualsiasi responsabilità ed indennizzo in merito all’interruzione 
del progetto determinata da cause esterne tali da condizionare l’operatività del presente conferimento. 
Il sottoscritto dichiara, inoltre, che: 

- le attività di cui trattasi sono svolte in maniera compatibile con le attività istituzionali ai sensi del vigente 
CCNL; 

- non sussistono situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi; 
- non si configura alcuna forma di incompatibilità, sia di diritto sia di fatto; 
- la prestazione viene resa in ragione di una particolare competenza professionale acquisita 

indipendentemente dalle qualifiche e dalle funzioni dirigenziali in corso. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                                                       Prof. Tiziano FATTIZZO 
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