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Al Direttore Dei Servizi Generali Amministrativi 
Oreste Messina 

SEDE 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

VISTO   il Programma annuale E.F.2022;  

VISTO  il Decreto n. 219 del 28 agosto 2018 (Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche);  

VISTI  i seguenti 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  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 “Avviso pubblico per la realizzazione di 
laboratori green nelle scuole del secondo ciclo delle regioni del Centro Nord”.13.1.4 – “Laboratori green, 
sostenibili e innovativi per le scuole del secondo ciclo”.  

VISTO    l’Avviso prot. n. 22550 del 12 aprile 2022; 

VISTA    la Nota autorizzativa M.I. Prot. AOOGABMI-73106 del 05/09/2022  

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto del 21 giugno 2022 n. 41 di autorizzazione alla partecipazione al progetto;  

NOMINA 

Il DSGA Oreste Messina quale responsabile della gestione e direzione amministrativa nel progetto di cui all’oggetto. Per le attività relative 
alla nomina è assegnato il compenso pari a 360 ore per n. 9 moduli, per un importo complessivo, lordo stato, così determinato: 

  

Ore Importo orario Totale Lordo Stato Oneri a carico della scuola Lordo dipendente 

65 € 24,55 € 1.595,75 € 393,23 € 1.202,52 

 

Per accettazione 

Il DSGA 

Oreste Messina 
“Documento firmato digitalmente  

ai sensi del CAD e norme ad esso connesse” 

 
 

 

Il Dirigente Scolastico 

Claudia Del Pace 
“Documento firmato digitalmente  

ai sensi del CAD e norme ad esso connesse” 
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