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All’Albo on line 

Al Sito web dell’Istituto- sezione Transizione ecologica 

Alla bacheca Docenti del registro elettronico “Nuvola”   

Agli Atti 

 

OGGETTO DETERMINA AVVIO SELEZIONE PERSONALE INTERNO INCARICHI PROGETTISTA - 

COORDINATORE, ESPERTO GESTIONE AMMINISTRATIVA, ESPERTO SUPPORTO 

ATTIVITÁ PROGETTO DI SUPPORTO AL PERCORSO DI TRANSIZIONE ECOLOGICA DELLE 

ISTITUZIONI SCOLASTICHE  

Avvisi rivolti alle scuole per progetti finanziati con i fondi previsti dal Decreto 

Ministeriale 2 marzo 2021, n. 48, art. 3, lett. b) 

Avviso AOODPPR n.92 del 21/10/2021 

Titolo: La comunità scolastica nella sfida alla sostenibilità: dalla teoria alla pratica 

CUP: F54D21000010001 

Codice identificativo: EbxfuIjpF 

 
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 decreto 28 agosto 2018, n. 129 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 

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

VISTO l’Avviso pubblico AOODPPR n.92 del 21/10/2021 per la selezione di Istituzioni scolastiche, 

anche capofila di reti di scuole, per la realizzazione di iniziative progettuali aventi ad 

oggetto “Supporto al percorso di transizione ecologica delle Istituzioni scolastiche”; 

VISTA la delibera n.30 del 24/11/2021 del Collegio dei docenti di adesione al progetto in 

oggetto; 

VISTA la comunicazione di autorizzazione, prot. 709 del 26/02/2022, con cui questa Istituzione 

Scolastica è stata autorizzata ad attuare il progetto di supporto al percorso di transizione 

ecologica delle istituzioni scolastiche “La comunità scolastica nella sfida alla sostenibilità: 

dalla teoria alla pratica” 

RILEVATA la necessità di impiegare, tra il personale interno, alcune figure per lo svolgimento di 

specifiche attività nell’ambito del progetto di supporto al percorso di transizione 

ecologica delle istituzioni scolastiche “La comunità scolastica nella sfida alla sostenibilità: 

dalla teoria alla pratica” 
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DETERMINA 
 

l’avvio delle procedure di affidamento di: 

N.1 incarico di PROGETTISTA - COORDINATORE 

N.1 incarico di ESPERTO GESTIONE AMMINISTRATIVA 

N.1 incarico di ESPERTO SUPPORTO ATTIVITÁ  

per l’attuazione del progetto di supporto al percorso di transizione ecologica delle istituzioni scolastiche  

Avvisi rivolti alle scuole per progetti finanziati con i fondi previsti dal Decreto Ministeriale 2 marzo 2021, 

n. 48, art. 3, lett. b) 

Avviso AOODPPR n.92 del 21/10/2021 

Titolo: La comunità scolastica nella sfida alla sostenibilità: dalla teoria alla pratica 

CUP: F54D21000010001 

Codice identificativo: EbxfuIjpF 

La procedura sarà effettuata mediante l’emissione di tre avvisi, per il reperimento degli esperti, rivolti 

al personale interno alla Istituzione Scolastica. Ciascun incarico sarà affidato anche in presenza di un 

solo candidato, purché in possesso dei requisiti richiesti. Al destinatario sarà conferita, dal Dirigente 

Scolastico, una lettera di incarico per lo svolgimento della prestazione.  

È possibile presentare istanza di partecipazione per più incarichi. 

Il compenso per il progettista- coordinatore è stabilito in € 1500,00 lordo stato. L’impegno lavorativo 

non potrà essere inferiore a 65 ore, dovrà essere svolto oltre l’orario di servizio e dovrà risultare da un 

apposito registro delle attività. 

Il compenso per l’esperto gestione amministrativa è stabilito in € 800,00 lordo stato. L’impegno 

lavorativo non potrà essere inferiore a 35 ore, dovrà essere svolto oltre l’orario di servizio e dovrà 

risultare da un apposito registro delle attività. 

Il compenso per l’esperto supporto attività è stabilito in € 1000,00 lordo stato. L’impegno lavorativo non 

potrà essere inferiore a 44 ore, dovrà essere svolto oltre l’orario di servizio e dovrà risultare da un 

apposito registro delle attività. 

Sul compenso spettante saranno applicate tutte le ritenute nella misura prevista dalle vigenti 

disposizioni di legge. In ogni caso, l’importo complessivo sarà corrisposto a conclusione delle attività 

del progetto e non potrà superare la soglia indicata nell’avviso. 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Sandro Luciani 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa  
          ai sensi dell’art.3 D.Lgs. n.39/93) 


