
 

 

Protocollo e data vedi segnatura 

Alla DSGA Sig.ra Maria Rita Cardinali 

Agli atti 

 

Oggetto: Incarico Direzione amministrativa DSGA- 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: 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 – Azione 13.1.3 “Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo”.  
 

Codice identificativo progetto: 13.1.3A-FESRPON-LO-2022-180 
 

CUP: G69J22000450006 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
 

PRESO ATTO che l’istituto Comprensivo Campo dei Fiori di Comerio attua percorsi nell’ambito del 
progetto 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: 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 – Azione 13.1.3 “Edugreen: laboratori di sostenibilità per 
il primo ciclo”. di cui all’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/50636 del  27/12/2021 per la 
realizzazione di ambienti e laboratori per l’educazione e la formazione alla transizione ecologica; 
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PRESO ATTO che per l’attuazione del suddetto progetto è affidata al Dirigente Scolastico, in 
qualità di RUP, la responsabilità dell’esecuzione 
CONSIDERATO 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 Progetto è unicamente il Dirigente Scolastico pro tempore; 
VISTO il proprio decreto Prot. 0001388/U del 08/07/2022 
PRESO ATTO delle ore di impegno necessarie per portare a termine il progetto; 
 

NOMINA 
 
in qualità di direzione amministrativa del progetto in oggetto la Sig.ra Maria Rita Cardinali, C.F. 
CRDMRT63C56L397Z , nata a Trevi (PG) il 16/03/1963, DSGA dell’Istituto Comprensivo Campo dei 
Fiori di Comerio. 
 
Per le attività di cui sopra, la retribuzione oraria assegnata è di € 24,55 lordo stato, per un 
massimo di ore 20 (venti). 
 
 
 

        Il Dirigente Scolastico 
        Prof.ssa Claudia Brochetta 
             Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
        dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse  
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