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All’Albo pretorio on-line  
Agli Atti della Scuola  

Al sito web istituzionale 
 

Siracusa, 14/07/2022 
 
OGGETTO: 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 MI Prot.n. 50636 del 27 dicembre 2021 “Ambienti e laboratori 

per l’educazione e la formazione alla transizione ecologica”. Azione 13.1.4 – “LABORATORI 

GREEN, SOSTENIBILI E INNOVATIVI PER LE SCUOLE DEL SECONDO CICLO”.  

CUP: D39J22000240006 

Decreto di costituzione del Gruppo Operativo di Coordinamento. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del 

lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche" e ss. mm.ii.; 

 VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;  

VISTI i Regolamenti (UE) n. L303120L3 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di 

investimento europei, il Regolamento (UE) n. L30tl2OL3 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo 

Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 730412013 relativo al Fondo Sociale Europeo;  

VISTO il PON - Programma Operativo Nazionale 20141T05M2OP001"Per la scuola - competenze e 

ambienti per l’apprendimento" approvato con Decisione C (2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 

della Commissione Europea; 
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VISTO l’Avviso Pubblico MI Prot. AOODGEFID/ 50636 del 27 dicembre 2021 per la realizzazione di 

ambienti e laboratori per l’educazione e la formazione alla transizione ecologica “Laboratori green, 

sostenibili e innovativi per le scuole del secondo ciclo nelle regioni del Mezzogiorno”;  

 

VISTE le delibere degli organi collegiali di adesione all’Avviso in oggetto, nelle sedute del 18 giugno 

2022 per il Collegio dei Docenti e del 21 giugno 2022 per il Consiglio d’Istituto, per la candidatura N. 

1074337 inoltrata all’Autorità di Gestione il 17/01/2022, Titolo progetto: “Laboratori green, 

sostenibili e innovativi per le scuole del secondo ciclo”; 

 

VISTO il Decreto Direttoriale MI Prot. AOOGABMI 0000010 del 31/03/2022 con cui sono state 

approvate le graduatorie delle istituzioni scolastiche ammesse al finanziamento; 

 

VISTA la formale autorizzazione del progetto con nota  del Ministero dell’Istruzione Prot. 

AOOGABMI-0035909 del 24/05/2022 con la quale si comunica l’importo complessivo del progetto 

autorizzato al finanziamento, codice progetto 13.1.4 A-FESRPON-SI-2022-29;  

 

VISTO il Manuale Operativo di Gestione del Progetto in oggetto, pubblicato in data 14/06/2022; 

 

VISTE le “Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione dei Progetti finanziati dal PON” disponibili 

nell’apposita sezione PON-Fondi Strutturali Europei 2014-2020 del portale Istruzione del sito MIUR; 

 
VISTE le “Linee Guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e 

forniture” pubblicate con nota prot. AOODGEFID n. 1588 del 13/01/2016 e l’aggiornamento delle 

Linee Guida pubblicato con nota MIUR.AOODGEFID. REGISTRO UFFICIALE(U).0031732. 25-07-2017;  

 
VISTO il D.lgs.  50/2016 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture” come modificato 

dal D.lgs. 56/2017; 

VISTO il Regolamento di Contabilità di cui al Decreto 28 agosto 2018, n. 129, avente ad oggetto 

“Regolamento 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 Regolamento per l’Attività Negoziale dell’Istituto Superiore;  
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VISTA la delibera d’approvazione del Programma annuale es. finanziario 2022, delibera n.  11 della 
seduta n. 2 del 26/01/2022; 
 

VISTO il decreto dirigenziale Prot. n. 5619/IV-5 del 24/06/2022 di assunzione in bilancio nel 

Programma Annuale Es. Finanziario 2022 dell’importo autorizzato di € 130.000,00 per la 

realizzazione del Progetto PON FESR 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 13.1.4 – “LABORATORI GREEN, 

SOSTENIBILI E INNOVATIVI PER LE SCUOLE DEL SECONDO CICLO” Codice progetto 13.1.4 A -

FESRPON-SI-2022-29 - CUP: D39J22000240006; 

 

VISTA la nota MIUR 0038115 del 18/12/2017 “Chiarimenti e approfondimenti per l’attuazione dei 

progetti a valere sul FSE”;  

 

CONSIDERATO che per la realizzazione del Progetto è necessario istituire ed avviare le attività del 

Gruppo di Coordinamento;  

DECRETA 

Art. 1 

La costituzione del Gruppo operativo di coordinamento del Piano Integrato in oggetto per 

l’attuazione del Progetto codice 13.1.4A-FESRPON-SI-2022-29, dal titolo “LABORATORI GREEN, 

SOSTENIBILI E INNOVATIVI PER LE SCUOLE DEL SECONDO CICLO”. Il gruppo è composto dal 

personale di seguito riportato:  

 
Dirigente Scolastico Dott.ssa Egizia Sipala  

DSGA Dott.ssa Enrica Raffaella Santoro  

Assistente Amministrativo Sig.ra Valentina Rosano 
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 Art. 2 
Il gruppo operativo ristretto potrà essere integrato da altre figure professionali tenendo conto delle 

fasi successive del Progetto, inclusive di predisposizione bandi di gara e valutazione candidature 

incarichi e offerte.  

 
Art. 3 
Secondo quanto prescritto dalle Disposizioni e Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate 

dai Fondi Strutturali Europei 2014-2020, il Gruppo di Coordinamento del Piano organizza ed orienta 

l’attuazione dello stesso tramite le indicazioni delle varie componenti rappresentative 

dell’Istituzione scolastica (Dirigente Scolastico, Collegio dei Docenti, Consiglio d’Istituto, ecc.) e su 

incarico del Dirigente Scolastico e nei limiti delle norme generali e d’Istituto provvede, quando 

necessario, alla gestione delle procedure (pubblicazione degli avvisi,  verbalizzazioni).  

 

Art. 4  
Per quanto riguarda gli eventuali costi afferenti al funzionamento del Gruppo di Coordinamento, a 

fronte dell’attività effettivamente svolta al di fuori dell’orario di servizio e debitamente 

documentata, gli stessi saranno ripartiti pro-quota nell’ambito dell’area organizzativo-gestionale. Le 

quote e i compensi orari omnicomprensivi, saranno definiti con le note dell’Autorità di Gestione del 

MIUR.  

 

Art. 5  
In caso di revoca, per qualsiasi motivo, dei provvedimenti autorizzativi delle azioni comunitarie, gli 

incarichi conferiti produrranno effetti giuridici ed economici sino all’atto della revoca.  

 

Art. 6  
Il presente decreto è pubblicato in data odierna all’Albo Pretorio e sul sito istituzionale della scuola 

www.istitutoinsolera.edu.it per la massima diffusione.  

 

                                                                                                   Firmato digitalmente 

 Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Egizia Sipala
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