
 
 

 

 

 
  
(spazio per il protocollo) 

 

Alla Sezione “Provvedimenti dirigenti amministrativi”, sottosezione “Programma Operativo Nazionale” di 

Amministrazione trasparente 

Sezione “Programma Operativo Nazionale - Azione 13.1.3A Edugreen” 

Alla DSGA 

Agli atti 

 

OGGETTO: Decreto di nomina della DSGA – Avviso pubblico prot. n. 50636 del 27 dicembre 2021 

“Ambienti e laboratori per l’educazione e la formazione alla transizione ecologica” 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 - Sottoazione 13.1.3A “Edugreen: laboratori di 

sostenibilità per il primo ciclo”. 

Codice identificativo progetto: 13.1.3A-FESRPON-TO-2022-117 

CUP: C39J22000600006 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il Programma annuale per l’E.F. 2021; 

VISTO il Decreto n. 219 del 28 agosto 2018 (Regolamento concernente le istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche); 

ISTITUTO COMPRENSIVO 

“C. SALUTATI-A. CAVALCANTI” 
Piazza A. Moro, 1 – 51011 Borgo a Buggiano (PT) 

C.F.:  81003470473 - tel. 0572 32101- 32018 

ptic81900g@istruzione.it  –  ptic81900g@pec.istruzione.it www.istitutosalutaticavalcanti.it 





 
 

 

VISTI i 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; 

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

la formazione alla transizione ecologica” 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 - Sottoazione 13.1.3A 

“Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo”; 

VISTO il decreto direttoriale AOOGABMI prot. n. 0000010 del 31/03/2022 di approvazione degli 

elenchi delle istituzioni scolastiche ammesse al finanziamento relativi all’avviso pubblico prot. n. 

0050636 del 27/12/2021 “Ambienti e laboratori per l’educazione e la formazione alla transizione 

ecologica”; 

VISTA la Nota autorizzativa MI AOOGABMI prot. n. 0035942 del 24/05/2022 Unità di missione del 

Piano nazionale di ripresa e resilienza – per la Dotazione di “Ambienti e laboratori per l’educazione e la 

formazione alla transizione ecologica” - 13.1.3A-FESRPON-TO-2022-117; 

VISTA la Delibera n. 17 del 14/02/2022 con cui il Consiglio di Istituto autorizzava alla partecipazione al 

progetto; 

DECRETA 

 

La nomina della DSGA per la corresponsione del 50% delle “Spese organizzative e gestionali” in 

compartecipazione con il Dirigente Scolastico. 

DSGA Dott.ssa Giulia Baldecchi 

Fino all’occorrenza massima di 15 ore importo max lordo dipendente: € 277,50 

Oneri a carico dell’amministrazione: € 90,75 

Totale somme : € 368,25 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Alessandro Paone 
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