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Al prof. Giomi Andrea 
SEDE 

giomi.andrea@dagomari.prato.it 

 
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 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”. 

PREMESSO CHE:  l’Istituto di Istruzione Superiore P. Dagomari è destinatario del finanziamento relativo al progetto: 

-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”. 

PRESO ATTO CHE:  per l’attuazione del suddetto FESR sono previste figure professionali interne 

VISTO  l’avviso per la selezione per le figure di esperto progettista prot. n° 0001464 del 07/10/2022 

VISTO  il decreto di pubblicazione della graduatoria del DS prot. n° 2004 del 25/10/2022 

CONSIDERTO CHE:  la responsabilità organizzativa, gestionale e amministrativa appartiene unicamente all’istituzione 
scolastica cui è stata autorizzata l’attuazione del progetto e che il responsabile del procedimento è 
unicamente il Dirigente Scolastico pro tempore. 

VISTO:  il curriculum presentato e considerato che la S.V. è munita della richiesta esperienza nel campo 

PRESO ATTO della dichiarazione in merito all’assenza di incompatibilità e cause ostative allegata alla presente 
lettera di incarico 

il Dirigente scolastico prof.ssa Claudia del Pace responsabile del progetto, individua e nomina la s/v in qualità di progettista 

Cognome e Nome Giomi Andrea 

Qualifica Docente a TI 

Ruolo Progettista 

Amministrazione di appartenenza Interno 

 

Per le attività di cui sopra la retribuzione assegnata, per un massimo di ore 56, è pari a € 1.600,00 lordo Stato sulla quale 
graveranno gli oneri a carico dell’amministrazione che determinano un totale lordo dipendente di € 1.205,72 sul quale 
graveranno le ritenute previdenziale/assistenziali ed erariali a carico del dipendente   
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1) Salvo arrotondamenti, i pagamenti avverranno come descritto, di norma al termine delle attività e ad erogazione del 
finanziamento oppure con anticipazione di cassa se presente la disponibilità. 

2) Le ore considerate in tabella sono da intendersi rigorosamente in orario aggiuntivo a quello di servizio. 
3) Nessun importo verrà riconosciuto a fronte di orario prestato in concomitanza di servizio ordinario neanche sotto forma 

di recupero o di intensificazione 
4) Verranno riconosciute esclusivamente le ore di servizio effettivamente prestato. 
5) L’orario indicato potrà subire rimodulazioni in funzione della effettiva erogazione da parte del Ministero 
6) Il pagamento verrà effettuato a fronte della presentazione di timesheet con l’orario di impegno svolto  

 

Il Dirigente Scolastico 

Claudia Del Pace 
“Documento firmato digitalmente  

ai sensi del CAD e norme ad esso connesse” 
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Dichiarazione di insussistenza cause ostative progettista: 

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”. 

 

Il sottoscritto Prof. Giomi Andrea 

 Visto l’art. 53 del D.lgs. 165 del 2001 e successive modifiche;  

 Vista la normativa concernente il limite massimo per emolumenti o retribuzioni (art. 23 ter del dl n. 201/2011, convertito 
con modificazioni dalla legge n. 214/2011; art. 1, commi 471 e seguenti, della legge n. 147/2013; art. 13 del dl n. 
66/2014, convertito con modificazioni dalla legge n. 89/2014); 

 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 recante il codice di comportamento dei dipendenti 
pubblici, a norma dell’art. 54 del d.lgs. n. 165/2001;  

 Visto il D.Lgs. n. 33/2013;  

 Consapevole delle sanzioni penali per le ipotesi di dichiarazioni false e mendaci rese ai sensi dell’art. 76 del DPR n. 
445/2000, sotto la propria responsabilità  

 
DICHIARA 

ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28/12/2000, n° 445, che non sussistono cause di incompatibilità, di astensione e/o di 
conflitti di interesse nell'espletamento delle attività che si accinge a svolgere. 
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