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Prot. n. 5958/IV.5                                                                                                                            Edolo, 28/11/2022 

 
    

         ALL’ALBO ON-LINE 
AL SITO WEB 

AGLI ATTI 
ALL’INTERESSATO 

 
 

NOMINA PROGETTISTA INTERNO 
 
 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.  22550 del 12 aprile 2022 “Avviso pubblico per la realizzazione di 
laboratori green nelle scuole del secondo ciclo delle regioni del Centro Nord”. Azione 13.1.4 – “Laboratori 
green, sostenibili e innovativi per le scuole del secondo ciclo”  Codice 13.1.4A-FESRPON-LO-2022-78 CUP: 
B24D22000230006   
 
PREMESSO CHE: L’Istituto IIS Meneghini è destinatario del finanziamento relativo al progetto 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”. Azione 13.1.4 – “Laboratori green, sostenibili e innovativi per le scuole del secondo ciclo”  
Codice 13.1.4A-FESRPON-LO-2022-78 CUP: B24D22000230006   
 
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° 5727/IV5 del 16/11/2022 
 
VISTA la graduatoria definitiva prot. n° 5954/IV.5 del 28/11/2022 
 
CONSIDERATO CHE: La responsabilità organizzativa, gestionale e amministrativa appartiene unicamente all’istituzione 
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scolastica cui è stata autorizzata l’attuazione del progetto e che il responsabile del procedimento è unicamente il 
Dirigente Scolastico. 
 
VISTO: il curriculum presentato e considerato che la S.V. è munita della richiesta esperienza nel campo,  
 
Il Dirigente Scolastico prof. ssa ZANARDINI RAFFAELLA, responsabile del progetto, individua e nomina la s/v in 
qualita’ di progettista 
 

Cognome e Nome BALDISSERA GIUSEPPE 

Qualifica DOCENTE 

Ruolo PROGETTISTA 

Amministrazione di appartenenza INTERNO 

 
Per l’attuazione del progetto specificato in premessa è conferito a Baldissera Giuseppe l’incarico di progettista  da 
svolgere oltre l’orario di servizio e debitamente documentato con firma - per un importo totale omnicomprensivo di € 
2600,00 omnicomprensivi. 
Il compenso spettante sarà assoggettato alle ritenute previdenziali e fiscali secondo le norme vigenti e corrisposto a 
conclusione delle attività del Progetto dietro effettiva disponibilità da parte dell’Istituto dei fondi comunitari o nazionali 
di riferimento del presente incarico. 
La pubblicazione del presente decreto all’albo della scuola e sul sito www.istitutomeneghini.edu.it, ha effetto di notifica 
ed è da ritenersi definitivo e immediatamente esecutivo. 
 
                                                                                                                                             Il Dirigente Scolastico  
                                                                                                                                       Raffaella Prof.ssa Zanardini 
                                                                                                                                     (Documento firmato digitalmente) 

 
 

        
Per Accettazione 
 
_______________________ 
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