
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prot. n.  17613/7.2.         Mirano, 09/11/2022 

 

Alla Sig.ra Tracà Veronica Giusi A.  

Al sito web dell’Istituto  

Albo online  

Amministrazione trasparente 

 

Oggetto: Conferimento incarico di supporto amministrativo-contabile relativo al Progetto PON FESR Avviso 

pubblico per la realizzazione di laboratori green nelle scuole del secondo ciclo delle regioni del 

Centro Nord “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” - 13.1.4 – “Laboratori green, sostenibili e innovativi per le scuole del secondo ciclo” 

Codice identificativo Progetto 13.1.4A-FESRPONVE-2022-39 
Titolo Progetto: Laboratori green, sostenibili e innovativi per le scuole del secondo ciclo 
Importo Autorizzato: € 130.000,00 
CUP C74D21000080006 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO Il 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. 22550 del 12 aprile 2022 “Realizzazione 

di laboratori green nelle scuole del secondo ciclo delle regioni del Centro Nord”; 

VISTO l'avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/22550 del 12 aprile 2022 “Realizzazione di laboratori green nelle 

scuole del secondo ciclo delle regioni del Centro-Nord”; 

VISTA la candidatura 1077647 del 04/05/2022 presentata da questo Istituto con n. prot. 29571 del 

05/05/2022; 



VISTO il Decreto del Direttore generale dell’Unità di missione per il PNRR 14 Giugno 2022, n. 22 di 

approvazione delle graduatorie; 

VISTA la nota MI prot. AOOGABMI-73106 del 05/09/2022 di autorizzazione ad attuare il progetto 13.1.4A-

FESRPON-VE-2022-39 per un importo pari a € 130.000,00; 

VISTE le Disposizioni e istruzioni per l'attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 

2014/2020 e per le relative azioni informative e pubblicitarie; 

VISTO il Programma Annuale 2022 approvato dal Consiglio di Istituto il 10/02/2022 delibera n. 41; 

VISTO il Decreto Interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018 (Regolamento concernente le istruzioni generali 

sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche); 

RILEVATA la necessità di reperire personale di supporto per la gestione amministrativa del Progetto PON 

“Laboratori green, sostenibili e innovativi per le scuole del secondo ciclo” di cui all’Avviso pubblico 

prot.n. 22550 del 12 aprile 2022 “Realizzazione di laboratori green nelle scuole del secondo ciclo delle 

regioni del Centro Nord”; 

VISTA la candidatura pervenuta dall’Assistente amministrativo Tracà Veronica Giusi Antonella per l’incarico 

di supporto amministrativo e contabile prot. n. 17553/7.2 del 09/11/2022; 

VISTA l’Attestazione di valutazione da parte del Dirigente Scolastico della candidatura per incarico di 

Supporto Amministrativo e Contabile ns. prot. n. 17589/7.2. del 09/11/2022; 

 

 

C O N F E R I S C E 

 

alla sig.ra TRACA’ VERONICA GIUSI ANTONELLA, in servizio presso questa Istituzione Scolastica in qualità di 

Assistente Amministrativa con contratto a tempo indeterminato dal 01/09/2022, l’incarico di supporto 

amministrativo-contabile, per l’attuazione del Progetto PON “Laboratori green, sostenibili e innovativi per le 

scuole del secondo ciclo” Codice identificativo Progetto 13.1.4A-FESRPONVE-2022-39 CUP 

C74D21000080006, da svolgersi oltre il proprio orario di lavoro fino alla chiusura del Progetto. 

Al predetto, al termine dell’attività e previa consegna del Registro delle attività, l’Istituto corrisponderà, 

secondo il CCNL, max ore 45 (quarantacinque) eccedenti il proprio orario d’obbligo, compenso orario lordo 

dipendente € 14,50 per un totale lordo dipendente di € 652,50 (lordo stato € 865,80) su cui graveranno le 

ritenute di legge. 

 

 

        Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                Dott.ssa Roberta Gasparini 

   (Documento firmato digitalmente ai sensi 
                                                                                                  del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate) 
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