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OGGETTO: Determina per il reclutamento di personale interno - n.1 Progettista e n.1 

Collaudatore per la realizzazione del progetto “Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo 

ciclo”. 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento 2014-2020;  

 

VISTO l’Avviso prot. n. AOODGEFID/50636 del 27 dicembre 2021 “Ambienti e laboratori per 

l'educazione e la formazione alla transizione ecologica”; 

 

VISTO il Progetto presentato da questo istituto e approvato dal Consiglio d’istituto con delibera 

n° 13 del 31/01/2022; 
 

VISTA la candidatura N.1074085 del 27/12/2021 - FESR REACT EU – “Realizzazione di ambienti e 

laboratori per l’educazione e la formazione alla transizione ecologica”; 

 

VISTA la Lettera Prot. AOOGABMI/0035942 del 24/05/2022 di formale autorizzazione del 

progetto PON FESR 2014- 2020 REACT EU Cod. Progetto: 13.1.3A-FESRPON- LO-199 (Edugreen: 

laboratori di sostenibilità per il primo ciclo) per un importo di euro 25. 000,00; 

 

VISTA la delibera n.9 del consiglio d’Istituto del 31/01/2022 di approvazione del PA 2022; 

 

VISTE le Disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-FESR 

2014-2020; 

 

VISTO il Decreto del Dirigente Scolastico di assunzione in bilancio prot.n.2952 del 29/09/2022; 

 

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 “Ambienti e laboratori per l’educazione e la 

formazione alla transizione ecologica”. Azione 13.1.3 – “Edugreen: laboratori di sostenibilità per 

il primo ciclo”. 
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VISTO il D.I. 28/08/2018 n. 129 – regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione 

  amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche; 

 

CONSIDERATO in particolare l’Art. 44 del D. I. 28/08/2018 n. 129 relativo alle funzioni e poteri 

del Dirigente Scolastico nella attività negoziale; 

 

VISTO il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Codice degli contratti pubblici” ed in particolare  

l’art. 32 c. dispone che prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le 

stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, 

individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici 

e delle offerte; 

 

VISTE le Linee Guida n. 4 di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50, recanti 

“Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza 

comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”, 

approvate dall’Autorità Nazionale Anticorruzione, con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016 e 

aggiornate con delibera del Consiglio n. 636 del 10 luglio 2019 al decreto - legge 18 aprile 2019, 

n. 32, convertito con legge 14 giugno n. 55; 

 

CONSIDERATO che per la realizzazione del suddetto progetto è necessario reperire e selezionare 

personale interno, con competenze specifiche per attività di progettazione e collaudo; 

 

CONSIDERATO che l’iter procedurale per il conferimento degli incarichi prevede: 

a) La verifica preliminare in merito alla sussistenza di personale interno; 

 

 

DETERMINA 

 

Art.1 l’avvio della selezione interna, per il reperimento di: 

 
• N.1 Progettista riguardante il progetto “Edugreen laboratori di sostenibilità per il primo ciclo” 

“Codice Progetto: 13.1.3A-FESRPON-LO-2022-199; 

• N.1 Collaudatore riguardante il progetto “Edugreen laboratori di sostenibilità per il primo 
ciclo” “Codice Progetto: 13.1.3A-FESRPON-LO-2022-199; 

 

 

Art. 2 I requisiti per la partecipazione e criteri di selezione saranno indicati nell’avviso di 

selezione che fa parte integrante del presente provvedimento. 

 

Art. 3 L’importo massimo previsto per l’incarico di progettazione è di € 1.250,00 

(milleduecentocinquanta/00) e per l’incarico di collaudo è di € 375,00 

(trecentosettantacinque/00). Tali importi si intendono omnicomprensivi di oneri e contributi. 

 
Art. 4 Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241/1990, è nominato in 

qualità di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) e Coordinatore il Dirigente Scolastico, 

FilomenaCannone.  

 

L’esperto che si aggiudicherà l’incarico si renderà disponibile per un incontro preliminare presso 

l’istituto con il Dirigente Scolastico. Allo stesso inoltre sarà prioritariamente richiesta una 

dichiarazione di assenza di qualsivoglia rapporto di tipo commerciale, lavorativo o altro con le Ditte 

che saranno invitate a gara per la fornitura delle attrezzature attinenti il piano 

 

Art. 5 Il presente provvedimento è pubblicato sul sito internet dell’Istituzione Scolastica ai sensi 

della normativa sulla trasparenza 

 
Responsabile Unico del Procedimento             

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

     Filomena Cannone 
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