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 Milano, 06/07/2022 

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

Codice Progetto: 13.1.3A-FESRPON-LO-2022-242 

CUP: C49J22000420006                                                                                                                                              Al  DSGA  

                                                                                                                                                                                        Dott.ssa Greta Addamo           

 

DECRETO DI INCARICO PER PRESTAZIONE ATTIVITA’ AGGUNTIVA AI SENSI DELL’ART.51 DEL CCNL 

 
13.1.3A - FESRPON-LO-2022-242 

“Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo” “Laboratori green, sostenibili e innovativi per 

le scuole del secondo ciclo nelle regioni del Mezzogiorno” 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: 13.1 – (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 – 

“Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo” 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

 

VISTO il bando PON FESR prot. AOODGEFID/50636 del 27/12/2021 per la realizzazione di ambienti e 

laboratori per l’educazione e la formazione alla transazione ecologica 

 
VISTA la Nota autorizzativa del MIUR Prot. n° AOOGABMI/0035942 del 24/05/2022 per la realizzazione di 

ambienti e laboratori per l’educazione e la formazione alla transizione ecologica, Edugreen 



 
 

VISTE le norme stabilite nelle linee guida per la realizzazione di tali progetti prot 31732 del 25 luglio 2017 ; 

 

CONSIDERATO che la responsabilità organizzativa, gestionale e amministrativa appartiene unicamente all’istituzione 

scolastica cui è stata autorizzata l’attuazione del progetto EDUGREEN e che il responsabile del Progetto 

è unicamente il Dirigente scolastico Pro-tempore; 

 

PRESO ATTO delle ore di impegno necessarie per portare a termine il progetto; 

 

tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto 

 

DECRETA 

 

Art.1 Affidamento incarico 

Viene affidato alla Dott.ssa Greta Addamo in qualità di Direttore dei Servizi Generali Amministrativi l’incarico di 

gestione e organizzazione per lo svolgimento dell’intero percorso del progetto di cui all’oggetto. 

 

Art. 2 Orario aggiuntivo 

Il servizio affidato è di n° 30,54 ore da svolgere in orario aggiuntivo all’orario di servizio, a partire dalla data della 

nomina  fino al termine del progetto comunque non oltre il 31/12/2022. 

 

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 24,55 orario lordo stato (Euro 18,50 lordo dipendente) così come da CCNL per le ore 

eccedenti. 

 

Art. 6 Nomina 

Al presente decreto seguirà immediata nomina. 

 

 

 
                                    Il Dirigente scolastico 
                               Dott.ssa Elisabetta Abruzzese 
                                      Firmato digitalmente
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