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Albo Istituto 

Amministrazione Trasparente 

Sito  

 

Oggetto: DETERMINA PER LA SELEZIONE DI PERSONALE INTERNO, APPARTENENTE AD 

ALTRA ISTITUZIONE SCOLASTICA E, IN SUBORDINE, ESTERNO ALLA P.A. PER IL 

RECLUTAMENTO DI N. 1 ADDESTRATORE ALL'USO DELLE ATTREZZATURE per il progetto 

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

2020 – 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 il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, recante «Nuove disposizioni sull’amministrazione del 

  Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato»; 

 

VISTO la Legge 7 agosto 1990, n.241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e 

diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 

 

VISTA la L. 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 D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, «Regolamento recante norme in materia di autonomia delle 

 Istituzioni Scolastiche, ai sensi dell’art. 21 della L. 15/03/1997»; 

 

VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129 recante «Istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, 

della legge 13 luglio 2015, n. 107»; 

 
TENUTO CONTO delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come  

definiti dall'articolo 25, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dall’articolo  

 

1, comma 78, della legge n. 107 del 2015 e dagli articoli 3 e 44 del succitato D.I. 129/2018; 
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VISTO il Decreto Legislativo n.50 del 18/04/2016 “Codice dei contratti pubblici” e le linee guida di 

carattere generale relative all’applicazione del Codice dei Contratti Pubblici predisposte del 

M.I.U.R. e s.i.m.; 
 

VISTI i Regolamenti (CE) del 17/12/2013 adottati dal Parlamento Europeo e del Consiglio, 

n.1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR), n.1303/2013 recante 

disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento europei, e n.1304/2013 relativo al 

Fondo Sociale Europeo; 
 

VISTO l’Avviso pubblico del Ministero dell’Istruzione Prot. n. 50636 del 27 dicembre 2021 “Ambienti 

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

VISTA la candidatura n. 1074085 del 27/12/2021 presentata per il suddetto avviso pubblico       Prot.n. 

50636 del 27/12/2021; 
 

VISTA l’autorizzazione Prot. n. 0035942 del 24/05/2022 del Ministero dell’Istruzione, alla 

realizzazione del progetto presentato e finanziato con Fondi Strutturali Europei – Programma 

Operativo Nazionale di cui all’avviso pubblico prot.n. 50636 del 27/12/2021; 
 

VISTE la delibera del Consiglio di Istituto n. 13 del 31/01/2022 con cui si è proceduto 

all’approvazione dell’attuazione del progetto in oggetto; 
 

VISTO il decreto di iscrizione a bilancio Prot. n. 2952 del 29/09/2022 del finanziamento del progetto 

in oggetto; 
 

VISTO il Programma annuale dell’esercizio finanziario 2022 approvato dal Consiglio d’Istituto con 

delibera n. 9 del 31/01/2022;  
 

CONSIDERATA la necessità di individuare tra il personale interno/collaborazioni plurime/esterno n. 

1 figura per lo svolgimento della/e attività di ADDESTRATORE all'uso delle attrezzature e alla 

cura di orti e giardini nell'ambito del progetto di cui al l'avviso pubblico 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".dal titolo 

"Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo" 

 
DETERMINA 

 

Art.1 L’avvio della selezione interna/esterna, per il reperimento di: 

 

N.1 ADDESTRATORE all'uso delle attrezzature e alla cura di orti e giardini; 

 

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 formatore è di € 500,00. Tale importo si intende 

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, 

Filomena Cannone.  

 

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

della normativa sulla trasparenza 

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Filomena Cannone 


