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Prot.

ALLALBO

AL SITO WEB

Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti
per l'apprendimento" 2014-2020- Asse Il-Infrastrutture per l'Istruzione - Fondo europeo di
sviluppo regionale (FESR) - REACT EU. Asse V - Priorità d'investimento: 13.1 - (FESR)
"Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-I9 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- Azione
13.1 .3 - "Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo"

Codice 13. 1.3A-FESRPON-PU2022-206
cuP G39J22000530006

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

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

VISTO il Decreto Interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018, recante «Istruzioni generali
sulla gestione amministrativo contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi

dell'articolo 1 comma 143 della legge n. 107 del 13 luglio 2015»;

VISTA la Legge n. 136 del 13i08/2010, "Piano straordinario contro la mafia, nonché delega
al governo in materia di normativa antimafia e successive modificazioni ed integra-

zioni";

VISTA la Delibera n. l3 del Consiglio di Istituto del 09 febbraio 2022 e la delibera n. 38 del
Collegio Docenti del 1610512022 con le quali veniva approvato il progetto in oggetto;

VISTO l'avviso pubblico del Progetto PON FESRAzione 13.1.3 - "Edugreen: laboratori di
sostenibilità per il primo ciclo" Codice I3.1.3A-FESRPON-PU2022-206 prot.

n.50636 del27ll2l202l

VISTA la nota autorizzativa prot. n. AOOGABMI 0035942 del 24/05/2022, ns. prot. n.
4099 N I-3 del 27 I 05 12022;

VISTO il regolamento interno per le acquisizioni in economia approvato con delibera del
Consiglio di Istituto n.52 del 2710112020;

VISTO il D. Lgs n. 50 del l8 aprile 2016 e ss.mm.ii;

VISTO il D. Lgs n. 56 del 19 aprile 2017, in particolare I'art. 25 che modifica l'articolo 36
comma 2lett. a) del D. Lgs n. 50 del 18 aprile 2016;

VISTA la necessità di reperire esperti intemi per svolgere attività di Progettista e Collaudatore
nell'ambito del progetto volto alla realizzazione del Progetto PON FESR Azione 13.1.3 -
"Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo" Codice f3.f JA-FESRPON-PA2022-206
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CONFERMATA la copertura finanziaria da parte del D.S.G.A. utilizzando i predetti fondi
nell' apposita scheda amministrativo/fi nanziaria

DETERMINA

Art.l

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente prowedimento.

Art.2

Si determina l'awio del bando per il reclutamento tra il personale interno della figura di progettista

e collaudatore nell'ambito del progetto volto alla realizzazione del Progetto PON FESR Azione
13.1.3 - "Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo" prot. n. 50636 del27ll2l202l
Codice I 3. I .3A-FESRPON-PU2022-206

AÉ.3

Il criterio di aggiudicazione è quello della valutazione dei Curricula dei candidati.

Art.4

Di dare seguito agli adempimenti previsti dalla vigente normativa per la regolare esecuzione

del prowedimento.

Art.5

Ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. n.5012016 e dell'art. 5 della L.241 del 7 agosto 1990, viene
individuato Responsabile Unico del procedimento il Dirigente Scolastico di questo Istituto,
Salinaro Anna Maria.

Art.6

Di pubblicare copia della presente determinazione all'albo dell'lstituto scolastico e sul sito web.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
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