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Codice identificativo progetto: 13.1.3A-FESRPON-LI-2022-14 

CUP: B29J22000210006 

RUP: FRESTA Amalia Catena 

Avviso pubblico per la realizzazione di ambienti e laboratori per l’educazione e la formazione alla 

transizione ecologica Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo” “Laboratori green, sostenibili 

e innovativi per le scuole del secondo ciclo nelle regioni del Mezzogiorno ”Fondi Strutturali Europei – 

Programma Operativo Nazionale Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 – 

Fondo euro per lo 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 

specifico13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia - Azione13.1.3” – “Edugreen: 

laboratori di sostenibilità per il primo ciclo” 

 

Oggetto: NOMINA ADDESTRATORE ALLE ATTREZZATURE INTERNO – PON EDUGREEN 

 

Codice identificativo progetto: 13.1.3A-FESRPON-LI-2022-14 

CUP: B29J22000210006 

 

 

VISTO l’avviso del M.I. numero 50636 relativo al FESR REACT EU “Edugreen: laboratori di sostenibilità 

per il primo ciclo”; 

VISTA la candidatura n. 1074162 inoltrata il 12/01/2022 con prot. n. 290; 

VISTA la delibera del collegio dei docenti n. 82 del 25/01/2022; 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 50 del 27/01/2022; 

VISTO il decreto di Approvazione delle Istituzioni Scolastiche ammesse al finanziamento con nota 

AOOGABMI – Decreti Direttoriali n. 10 del 31/03/2022; 

VISTA la lettera di autorizzazione all’attuazione del progetto, prot. AOOGABMI numero 0035942 del 

24/05/2022, con cui questa istituzione è stata autorizzata ad attuare il progetto dal codice identificativo di cui 

in oggetto per l’importo di € 25.000,00; 

VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto; 

VISTE le Disposizioni e Istruzioni per l’attuazione dei progetti finanziati dal PON presenti nell’apposita 

sezione PON-Fondi Strutturali Europei del portale Istruzione del sito del MIUR; 

VISTO il Decreto di Assunzione in Bilancio prot. n. 5330 del 06/06/2022; 

VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, recante «Nuove disposizioni sull’amministrazione del Patrimonio 

e la Contabilità Generale dello Stato»;  

VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e 

compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione 

amministrativa";  

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante 

norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59; 

VISTE le Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 

2014-2020, ed. 2018 e ss.mm.ii. pubblicate sul sito del MIUR dedicata al PON “Per la Scuola”;  
VISTO il Decreto prot. n. 5727 del 20/06/2022 con il quale il Dirigente Scolastico assume l'incarico 
di Responsabile Unico del Progetto di cui all’oggetto; 

VISTO il piano finanziario del progetto; 

VISTO il D.P.R. N° 275/99, Regolamento dell'autonomia; 

VISTO l’avviso pubblico per la selezione di un Candidato Addestratore alle attrezzature Interno, prot. n. 7664 

del 03/10/2022; 

TENUTO CONTO della tabella di valutazione dei titoli allegata all’avviso;  
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CUP: B29J22000210006 

RUP: FRESTA Amalia Catena 

VISTO il verbale della commissione del 15/10/2022 prot. n. 8013, da cui emerge l’analisi dei curricula;  

VISTA la graduatoria provvisoria pubblicata il 15/10/22 con prot. n.8014; 

VISTA la graduatoria definitiva pubblicata il 21/10/2022 con prot. n. 8256; 

 

INCARICA 

per il ruolo di ADDESTRATORE alle ATTREZZATURE 

 

COGNOME E NOME PANTANO ANTONELLA 

LUOGO e data di nascita Venaria Reale – 18/07/1977 

CODICE FISCALE PNTNNL77L58L727R 

QUALIFICA INSEGNANTE – Scuola Primaria 

RESIDENZA E DOMILCILIO Res: Via Solaro, Sanremo (IM) 

AMMINISTRAZIONE DI APPARTENENZA MIUR 

 
Art. 1 - Condizioni generali  

L’Insegnante PANTANO Antonella, quale addestratore alle attrezzature, si obbliga a svolgere la prestazione 

descritta al presente articolo, in funzione delle esigenze organizzative, di tempo, di luogo e di risultato indicate 

dal Dirigente. La prestazione lavorativa, oggetto del presente incarico, dovrà essere resa presso l’Istituto 

Comprensivo “Sanremo Centro Levate” – Sanremo, oltre il regolare orario di servizio.  

L’Addestratore, durante l'espletamento del presente incarico, dovrà svolgere, in particolare, le seguenti 

funzioni:  

• curare la formazione dei docenti, al fine di far acquisire le competenze necessarie all’uso delle 

strumentazioni multimediali;  

• redigere un piano delle attività da svolgere ed i relativi contenuti; 

• collaborare con il Dirigente Scolastico e con il DSGA per tutte le problematiche relative al progetto, 

al fine di soddisfare tutte le esigenze che dovessero sorgere per la corretta e completa realizzazione 

dello stesso, partecipando alle riunioni necessarie al buon andamento delle attività. 

 
Art. 2 - Durata  

L’Addestratore si obbliga a svolgere le prestazioni oggetto del presente incarico nel periodo Novembre-

Dicembre 2022 e sino alla chiusura del progetto senza possibilità alcuna di cessione a terzi.  

 
Art. 3 - Compenso  

Il compenso orario è quello previsto nella Tabella 5 (ore aggiuntive di insegnamento) allegata al CCNL - 

29/11/2007 Comparto scuola e comunque nella misura massima pari a € 500,00 (cinquecento/00). 

L'importo orario è comprensivo di tutti gli oneri previdenziali, assistenziali ed erariali a carico del dipendente 

e delle ritenute a carico dello Stato. La determinazione del compenso spettante sarà effettuata in relazione alle 

ore effettivamente rese, comprovate dalla documentazione probatoria appositamente predisposta, ai sensi e per 

gli effetti della normativa di cui sopra.  

Nell’eventualità di mancata prestazione, a causa di fenomeni non imputabili all’Amministrazione, verranno 

rimborsate all’addestratore le sole spese effettivamente sostenute.  
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ART. 4 - Pagamenti  
Si procederà alla corresponsione dei compensi spettanti al termine di tutte le attività e, di norma, entro massimo 

30 giorni dall’avvenuta erogazione del finanziamento da parte del Ministero dell’Istruzione, Università e 

Ricerca.  

 
ART. 5 - Risoluzione del rapporto 

Il Dirigente ha il diritto di revocare il presente incarico, con effetto immediato, in caso di inadempimento alle 

prestazioni di cui ai precedenti artt. 1 e 2.  

L’Addestratore non ha diritto al recesso anticipato dal presente incarico, fatti salvi gravi e documentati motivi 

personali e/o di salute. In caso di recesso, all’Addestratore verrà corrisposto un compenso commisurato 

all’effettiva prestazione resa. 

 
ART. 6 - Incompatibilità 

L’Addestratore, posto a conoscenza degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e ss.mm.ii. inerenti alla 

perdita di benefici e delle sanzioni previste per le dichiarazioni mendaci dichiara di non trovarsi in nessuna 

delle situazioni di incompatibilità previste dalla normativa vigente.  

 
ART. 7 - Privacy e protezione dei dati nel trattamento di informazioni personali  

Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 i dati personali forniti dagli aspiranti saranno raccolti presso l’Istituto per le 

finalità strettamente connesse alla sola gestione della selezione. I medesimi dati potranno essere comunicati 

unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate a controllare lo svolgimento della 

selezione o a verificare la posizione giuridico-economico dell’aspirante. 

In linea con quanto previsto dall’art.13 del sopracitato Regolamento, il Titolare indica i modi e i termini di tale 

trattamento nelle informative pubblicate sul sito web dell’Istituto, www.icsanremocentrolevante.edu.it, alla 

voce “Privacy”. 

 
ART. 8 - Pubblicità  

Il presente affidamento di incarico è pubblicato: 

- all’albo dell’Istituto www.icsanremocentrolevante.edu.it – Albo pretorio; 

- sul sito web Istituto www.icsanremocentrolevante.edu.it – sezione “Amministrazione Trasparente” 

- sul sito web www.icsanremocentrolevante.edu.it – PON per la SCUOLA 

 

 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

(Prof.ssa Amalia Catena Fresta) 
Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

dell'Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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