
 
 

 

 
 

Sede legale c/o I.P. via Trieste, 20 ・ Direzione e Segreteria c/o I.T.T. Viale Gramsci, 77/A  52027 San Giovanni Valdarno (AR) 

web www.isisvaldarno.edu.it ・ tel 055.9122078 ・ fax 055.942118 ・ e-mail aris00800q@istruzione.it ・ pec aris00800q@pec.istruzione.it 

 
 

Referente amministrativo  
DSGA: Dott.ssa Autilia Notaro 
autilia.notaro@isisvaldarno.edu.it 

Dirigente scolastico 
Prof. Lorenzo Pierazzi 

dirigente@isisvaldarno.edu.it 

 

 
   

 
 
 

 
OGGETTO: 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 12/4/22 “Ambienti e laboratori 
per l’educazione e la formazione alla transizione ecologica”. 
Azione 13.1.4 – “Laboratori green, sostenibili e innovativi per le scuole del secondo ciclo”. 
 
CUP: J54D2000560006 
 
PREMESSO CHE: L’Istituto ISIS Valdarno è destinatario del finanziamento relativo al progetto: 
- Avviso pubblico prot.n. 50636 del 12/4/22 “Ambienti e laboratori per l’educazione e la formazione 
alla transizione ecologica”. Azione 13.1.3 – “Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo” 
- Azione 13.1.4 – “Laboratori green, sostenibili e innovativi per le scuole del secondo ciclo”. 
 
VISTA L’autorizzazione n. prot. 11460 del 5/9/22; 
 
PRESO ATTO CHE: Per l’attuazione del suddetto FESR sono previste figure professionali interne 
 
VISTO il decreto di assunzione incarico DS come RUP prot. n° 11867 del 9/9/22; 
 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO DOTT. LORENZO PIERAZZI RESPONSABILE DEL PROGETTO, 
ASSUME L’INCARICO DI ORGANIZZAZIONE A TITOLO ONEROSO 
 

Cognome e Nome LORENZO PIERAZZI 

Qualifica DIRIGENTE SCOLASTICO 

Ruolo ORGANIZZAZIONE 
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Amministrazione di appartenenza INTERNO 

 
PER LE ATTIVITA’ DI CUI SOPRA. LA RETRIBUZIONE E’DI SEGUITO INDICATA:  
 

 INCARICO  B  C  D  E  F  G  H 

ATTIVITA’
ORE

 IM P OR TO  

o rario  lo rd o  

S TA TO 

  t o t a le  

lo rd o  

S TA TO 

  to ta le   

lo rdo  

dipe nde nte  

  rit e nut e  

IR A P / IN P D A P  

a  c aric o  s t a t o  

  rit e nut e  

F C / IN P D A P  a  

c aric o  

d ip e nd e nt e  

 IM P OR TO     

IR P EF  

2 5 / 3 5 % 

 N ETTO 

D IP EN D EN TE 

ORGANIZZAZIONE 

D.S.
38,00        33,18    1.260,84       950,14          310,70              86,94        302,12            561,08 

 
 

1) Salvo arrotondamenti, i pagamenti avverranno come descritto, di norma al termine delle 
attività e ad erogazione del finanziamento oppure con anticipazione di cassa se presente la 
disponibilità. 

2) Le ore considerate in tabella sono da intendersi rigorosamente in orario aggiuntivo a quello 
di servizio. 

3) Nessun importo verrà riconosciuto a fronte di orario prestato in concomitanza di servizio 
ordinario neanche sotto forma di recupero o di intensificazione 

4) Verranno riconosciute esclusivamente le ore di servizio effettivamente prestato. 
5) L’orario indicato potrà subire rimodulazioni in funzione della effettiva erogazione da parte del 

MINISTERO 
6) Il pagamento verrà effettuato a fronte della presentazione di timesheet con l’orario di 

impegno svolto  
        
 
                                                                                   Il Dirigente Scolastico 
                                                                                  Dott. Lorenzo Pierazzi 
                                                                                         Firma digitale ai sensi dell’art. 25 del CAD 
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