
ISTITUTO COMPRENSIVO “CENTRO” DI CASALECCHIO DI RENO

Via Mameli, 7 – 40033 Casalecchio di Reno (BO)
Codice fiscale: 91233960375 Codice meccanografico: BOIC875004

Posta elettronica: boic875004@istruzione.it , segreteria@cdrcentro.istruzioneer.it
PEC: boic875004@pec.istruzione.it Telefono: +39 051 598129 Fax: +39 051 576079

Casalecchio di Reno, 31.08.2022

Agli Atti

Al Sito Web

All’Albo

AVVISO INTERNO DISPONIBILITA’ INCARICHI DI SEGRETERIA AMMINISTRATIVA

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 “LABORATORI GREEN, SOSTENIBILI E INNOVATIVI PER LE
SCUOLE.

Avviso prot. 50636 del 27/12/2021.

CODICE PROGETTO 13.1.3A
CUP I89J22000530002

titolo progetto “Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo”

IL DIRIGENTE   SCOLASTICO

VISTA la legge 59/2007;

VISTO il Decreto legislativo 165/2001;

VISTO il programma annuale E.F. 2021;

VISTO il programma annuale E.F. 2022;

VISTO il decreto interministeriale 129/2018 (regolamento concernente le istruzioni generali sulla

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche);

VISTA la delibera n. 19 del verbale del Consiglio di Istituto del 10/02/2022 di adesione al progetto;
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VISTO l’Avviso pubblico prot. 50636 del 27.12.2021;

VISTO che con Decreto Direttoriale prot. 10 del 31.03.2022 sono stati approvati gli elenchi delle

istituzioni scolastiche ammesse al finanziamento relativi all’avviso pubblico prot. n. 50636 del 27

dicembre 2021, per la realizzazione di laboratori di sostenibilità per il primo ciclo;

VISTA la lettera di autorizzazione AOOGABMI- 0035942 del 24/05/2022 relativa al progetto di cui

all’avviso pubblico prot. 28966 del 06/09/2021;

VISTO il D.lgs 165/2001;

EMANA

Il seguente avviso interno per il reperimento delle risorse all’interno della segreteria

amministrativa  per i seguenti incarichi volti alla realizzazione del progetto:

Codice

identificativo

progetto

Titolo progetto
Totale autorizzato

progetto

13.1.3A Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo
ciclo

€ 25.000,00

13.1.3A di cui spese organizzative e gestionali € 750,00

- Preparazione atti amministrativi (nomine, supporto istruttoria acquisti, collaudi,

inventario);

- Pubblicazione atti su sito istituzionale della scuola:

- Supporto caricamento dati del PON FESR, rendicontazione e chiusure nelle

piattaforme apposite GPU, INDIRE e SIDI;

- Archiviazione atti, cartacea e ibnformatica.

Il personale interessato può presentare domanda secondo il modulo all.1, allegando

in oltre il proprio C.V.

ENTRO E NON OLTRE LE ORE 12:00 IL 07/09/2022

Il Dirigente Scolastico

Dott. Andrea Sallese

Firma autografa omessa ai sensi
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993
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