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               Sig.ra Biasolo Paola 

 

 

Oggetto: Nomina del PROGETTISTA per il progetto di “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 “Ambienti e laboratori per l’educazione e la 

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

il primo ciclo”. 

 

                   13.1.3A - FESRPON -LO-2022-199         CUP: D59J21021900006 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO L’avviso pubblico prot.n. 50636 del 27/12/2021 – Ambienti e laboratori per l’educazione 

e la formazione alla transizione ecologica” 

 

VISTA La delibera del Consiglio di Istituto n.13 del 31/01/2022 con la quale è stata approvata 

la partecipazione alla sezione di progetti di cui all’avviso Miur prot. 50636 del 27/12/2021 relativo 

al Pon “Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo”. 

 

VISTI i regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto 

progetto; 

 

VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi; 

 

VISTO il Decreto di assunzione in Bilancio Prot. 2952 del 29/09/2022; 

 

VISTO l’avviso del Prot. n. 2975 con il quale è stato dato avvio alla procedura per il conferimento 

dell’incarico in oggetto 

 

VISTA l’attestazione del dirigente “valutazione offerte candidature interne per 

Progettista’ prot. 3266 del 17/10/2022 da cui risultano le buone competenze del Sig.ra Biasolo 

Paola; 
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VISTA la determina di conferimento incarico collaudatore prot.n.3282 del 17/10/2022 

 

CONSIDERATO 

 

che a questo Ente Scolastico sono stati assegnati fondi relativi al seguente progetto avente come 

finalità “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”. 

 

 

Codice Progetto Tipologia di Intervento Totale 

autorizzato 
Codice CUP 

13.1.3A- FESRPON-

LO- 2022-199 

Programma Operativo 

Nazionale “Per la scuola, 

competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. 

Asse I – Infrastrutture per 

l’istruzione- Fondo Europeo di 

Sviluppo Regionale (FESR)- 

REACT EU. Asse V – Priorità di 

investimento: 13i – (FESR) 

Obiettivo specifico 13.1: 

Facilitare una ripresa verde, 

digitale e resiliente 
dell’economia – 

€. 25.000,00 D59J21021900006 

 

DISPONE 

 

L’incarico di PROGETTISTA del progetto in oggetto dal titolo Edugreen: laboratori di sostenibilità 

per il primo ciclo, Codice identificativo progetto 13.1.3A - FESRPON -LO-2022-199 inserito nel 

Piano Integrato d’Istituto relativo al PON 2014/2020, alla Sig.ra BIASOLO PAOLA c.f. 

BSLPLA68B56F704L che presta servizio presso questa Istituzione Scolastica per l’a. s. 2022/2023 

come docente di scuola dell’Infanzia. 

Il PROGETTISTA dovrà provvedere alle attività propedeutiche all'indizione della procedura di 

evidenza pubblica e alla predisposizione del relativo capitolato tecnico, nonché delle operazioni di 

inserimento, aggiornamento e verifica delle informazioni (di sua competenza) inserite in 

piattaforma. 

In particolare: 

Svolgere un sopralluogo approfondito dei locali destinati alle attività; 

1. Redigere una proposta di progetto contenente sia i beni da acquistare e la loro installazione 

nei locali dedicati, che gli eventuali adeguamenti strutturali da eseguire nei suddetti locali; 

2. Redigere il capitolato tecnico per il Bando di Gara relativo ai beni da acquistare e agli 

adeguamenti da effettuare; 

 
3. Collaborare con il Dirigente Scolastico e con il Direttore S.G.A. per tutte le problematiche 

relative al Piano FESR, al fine di soddisfare tutte le esigenze che dovessero sorgere per la corretta 

e completa realizzazione del Piano medesimo, partecipando alle riunioni necessarie al buon 

andamento delle attività. 

 

4.  Verificare la piena corrispondenza tra il materiale acquistato, quello indicato nell’offerta 

prescelta e quello richiesto nel piano degli acquisti; 

 

5. Redigere i verbali e la documentazione necessaria, al termine, per rendicontare l’attività 



svolta. 

 

L’incarico prevede un compenso massimo onnicomprensivo delle ritenute previdenziali a carico 

dell'Amministrazione, corrispondente a € 1.250,00. L’attività sarà retribuita per le ore di effettivo 

impegno risultante da apposito verbale. 

 

 

 

 

                                                                                                 Il Dirigente Scolastico  

Dott.ssa Filomena Cannone 
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