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Dorgali, 28 ottobre 2022 
 

Al Direttore SGA 
All’Albo –	Sito Web 

Agli Atti 
 

OGGETTO: Assegnazione incarico gestione amministrativa per il Progetto FESR di cui 
all’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” 
CIP: 13.1.3A-FESRPON-SA-2022-9  
CUP: H89J22000090006 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

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; 
VISTO il Decreto Interministeriale 129/2018, Nuovo regolamento concernente le Istruzioni generali 
sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche;  

VISTA la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008; 
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 il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020; 
VISTO l’Avviso prot. n. 50636 del 27 dicembre 2021, Avviso pubblico per la realizzazione di 
ambienti e laboratori per l’educazione e la formazione alla transizione ecologica “Edugreen: 
laboratori di sostenibilità per il primo ciclo”; 

VISTO il Piano n. 1074338 inoltrato da questa Istituzione Scolastica in data 13.01.2022; 
VISTA la delibera autorizzativa del Collegio dei Docenti espressa nella seduta del 18.01.2022; 

VISTA la delibera autorizzativa n. 7 del Consiglio di Istituto riunito in data 24.01.2022; 
VISTA la Nota autorizzativa del Ministero dell'Istruzione Prot. AOOGABMI - 0035942  del 
24.05.2022 che rappresenta la formale autorizzazione del progetto e l’impegno di spesa 
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dell’Istituzione Scolastica;  
VISTA la nomina del RUP, prot. n. 7012 del 19.07.2022; 
TUTTO CIO’ PREMESSO, 

DECRETA 
 
Art.1 Affidamento incarico 
Viene affidato al sig. Christian Paolo Catte in qualità di DSGA l’incarico di direzione 
amministrativa per lo svolgimento dell’intero progetto di cui all’oggetto. 
 
Art. 2 Orario di servizio 
Il servizio affidato è di n. 30,5 ore da svolgere in orario aggiuntivo all’orario di servizio, a partire 
dalla data della nomina fin al termine del progetto comunque non oltre il 28/02/2023, per un 
importo massimo onnicomprensivo di € 750,00. 
 
Art. 3 Compiti  
I compiti da svolgere sono quelli stabiliti dalle circolari ministeriali richiamate in premessa. 
 
Art. 4 Compenso 
Il compenso viene stabilito in euro 18,50 orario lordo dipendente così come da CCNL per le ore 
eccedenti. 
 
 

 
Il Dirigente Scolastico  
  Prof.ssa Marina Cei 
           (firmato digitalmente) 

 
	


		2022-10-28T12:07:45+0200
	MARINA CEI


		2022-10-28T12:08:40+0200
	ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE G M GISELLU 9f6bc48345fefe52f3e16351800875d4c2df5199




