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All’Albo 
Agli Atti 

 

 
OGGETTO: ASSUNZIONE INCARICO DI PROGETTISTA A TITOLO NON ONEROSO-  

Progetto “ Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo ” 

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. 50636 del 27 

dicembre 2021. - C. I. P. :  13.1.3A-FESRPON-PU-2022-4 -  CUP:   E59J22000030006 

 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 

lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

VISTA la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008; 

VISTA la circolare Ministero del lavoro n.2/2009; 

VISTO il Decreto Interministeriale 129/2018, concernente “Regolamento concernente le Istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui fondi strutturali e di 

investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo 

Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 

VISTO  il 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 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 
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dell’economia” – Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente 

dell’economia - Avviso pubblico prot.n. 50636 del 27 dicembre 2021;  

VISTO  il Progetto presentato da questo istituto Candidatura N. 1073055 del 27/12/2021;  

VISTA  la lettera di autorizzazione progetto Prot. AOOGABMI – 0035942 del 24/05/2022;  

VISTO il Decreto di assunzione a bilancio Prot. n° 7696 del 30/05/2022  e l’inserimento nel 

Programma Annuale per l’esercizio 2022 dei fondi relativi al Progetto PON; 

VISTO il Programma Annuale 2022 approvato dal Consiglio di Istituto il 08/02/2022; 

VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) 2022/2025 approvato il 22/12/2021 dal 

Consiglio di Istituto con verbale n° 86; 

VISTE le “Linee guida dell’autorità di gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di Servizi e 

forniture” pubblicate con nota MIUR prot. AOODGEFID/1588 del 13.01.2016 e successivi 

aggiornamenti e integrazioni; 

VISTO l’art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.; 

VISTO l’Art. 5 della Legge 7 agosto 1990, n. 241;  

CONSIDERATA la necessità di individuare un PROGETTISTA per la realizzazione del progetto in 

oggetto; 

CONSIDERATO che lo stesso Dirigente, nella fase di presentazione della domanda, ha già elaborato un 

progetto di massima per la realizzazione del Piano e che, le esigenze della scuola non sono 

cambiate in modo significativo rispetto al progetto presentato; 

VISTO il decreto dirigenziale prot. n. 10814 del 03/09/2022 di mancato avviso per la ricerca di un 

progettista interno all’amministrazione scolastica; 

 

DETERMINA 
di assumere l’incarico di Progettista, a titolo non oneroso, per la realizzazione del progetto indicato nella 

tabella sottostante, e che il progetto, resta congruo e coerente alla richiesta di fondi effettuata: 

 

Sottoazione Codice Progetto Titolo Progetto Importo 

Autorizzato 

CODICE CUP 

 
 13.1.1A 

 
 

 13.1.1A-FESRPON-PU-2022-4   

Edugreen: Laboratori di 
sostenibilità per il primo  

ciclo 

 
€ 25.000,00 

 
 E59J22000030006 

 

Per lo svolgimento di detto incarico non è prevista la corresponsione di alcun compenso. 

Il presente provvedimento è immediatamente esecutivo ed è pubblicato sul sito istituzionale dell’Istituto. 

 F.to Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Maria Rosaria De Simone 
Firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 del D.Lgs. 39/1993 


