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MrNrsrERo DELL'rsrRUzroNE, oerrurutvensrÀ E DELLA RIcERcA

lstituto Comprensivo Villadose
Via della Pace, 22 - 45010 VILLADOSE (RO)

te1.0425/405234 fax 0425/405813 ' cod.fisc.93023ss0291 - C.M. ROlC807009

e-maìl: roic807009@istruzione.it pec: .oic807009@pec.iskuzione.it
sito web: http://www icvilladose.edu.it

Prot. n. 11015 /7.6 Villadose, 1811O12O22

Agli Atti della Scuola

Amministrazione trasparente
IC VILLADOSE

OGGETTO: Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e

ambienti per l'apprendimento" 2014-2020. Asse ll - lnfrastrutture 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" - Obieftivo specifico '13.1: Facilitare
una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia - Awiso pubblico prot.n. 50636 del27 dicembfe 2021
"Ambienti e laboratori per l'educazione e la formazione alla transizione ecologica".
Azione 13,1.3 - "Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo"
Autotizzazione al progetto prot. AOOGABMI - 0035942 OEL 24.05.2022
Cod. Aut. Progetto 13.1.3A - FESRPON-VE-2022-1 14

cuP J99J2200o410006

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 DPR 275/99, concenente norme in materia di autonomia delle istltuzioni scolastiche;
VISTA la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008;
VISTO ìl D.l. 729/2Ot8 concernente "Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
VISTA la circolare n'2 del 2 febbraio 2009 del Ministero del Lavoro che regolamenta icompensi, gli aspetti

fiscalie contributivi per gli incarichi ed impieghi nella P.A.

VISTA la nota di Autorizzazione progetto prot. AOOGABMI - 0035942 DEL 24.05.2022;
VISTA la delibera del C.l. n. 29 dell'11 ottobre 2022 che approva il conferimento dell'incarico di direzione e
coordinamento al DS a titolo onero;

DECRETA

Art. 1

Di assumere, avendone le competenze, l'incarico organizzazione e supervisione del progetto
Art.2

Di quantÌficare il proprio compenso in n'5 ore di impegno retribuite in euro 25,00 orari lordo
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DECRETO ASSEGNAZIONE INCARICO DI ORGANIZZATORE


