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Oggetto: DETERMINA PER SELEZIONE PERSONALE ESPERTO PER REALIZZAZIONE PROGETTO FESR: 

Avviso pubblico prot. n. 50636 del 27 dicembre 2021 “Ambienti e laboratori per l'educazione e la formazione alla transizione 
ecologica” - 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 - Azione 13.1.3 – “Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo” 
CUP J99J22000550006 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
Visto il Programma Annuale 2022, approvato dal Consiglio d’Istituto nella seduta del 27/01/2022 con delibera n. 10; 
Visto il Decreto n. 129 del 28 agosto 2018;  
Visto il Decreto Legislativo 15 aprile 2005, n.76; 
Visto il Decreto Legislativo 17 ottobre  2005, n. 226; 
Visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 155 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 

Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 
Visto  il D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii. (Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture); 
Visto  il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 (Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici); 
Visto  il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 
Visti i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento europei, n. 1301/2013 

relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale FESR e n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 
Visto  il D.L. n. 76/2020 convertito con modificazioni dalla Legge n. 120/2020;  
Visto  il D.L. n. 77/2021 convertito con modificazioni dalla Legge n. 108/2021;    
Visto Avviso pubblico prot. n. 50636 del 27 dicembre 2021 “Ambienti e laboratori per l'educazione e la formazione alla transizione 

ecologica” - 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 - Azione 13.1.3 – 
“Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo” 

Vista la nota MI prot. n. 35942 del 24/05/2022 con la quale è stata comunicata a questa istituzione scolastica l’autorizzazione 
per la realizzazione del progetto 13.1.3A-FESRPON-LA-2022-179 “Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo” 
e l’avvio delle relative attività; 

Vista la delibera n. 62 del 26/04/2017 del Consiglio di Istituto relativa all’adesione al progetto Fondi Strutturali Europei – 
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020; 

Visto il decreto del dirigente scolastico prot. n. 3406 del 23/06/2022 di assunzione in bilancio del finanziamento relativo al 
progetto 13.1.3A-FESRPON-LA-2022-179 “Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo”; 

Considerato che per la realizzazione del suddetto progetto occorre reperire e selezionare personale esperto avente competenze 
specifiche per la realizzazione di giardini e orti didattici per l’ educazione e la formazione alla transizione ecologica degli 
studenti; 

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

a) la verifica preliminare in merito alla sussistenza di personale interno 

b) il reperimento di personale esperto presso altre Istituzioni scolastiche (collaborazioni plurime artt.35 e 57 del CCNL 
del 29 novembre 2007); 

c) la selezione di esperti esterni di particolare e comprovata specializzazione, ai sensi dell’art 7, comma 6 del D.Lgs. 30 
marzo 2001, n. 165. 

 

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente atto,  
 

DETERMINA  
 

di indire una selezione di personale esperto per la realizzazione del progetto 13.1.3A-FESRPON-LA-2022-179 “Edugreen: 
laboratori di sostenibilità per il primo ciclo” : 

• n. 1 Progettista; 

•  n. 1 Collaudatore. 
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Nel caso di mancate candidature del personale interno, si procederà all’indizione di nuova selezione rivolta  al personale di altre 
Istituzioni scolastiche e di esperti esterni.  
Si ricorda che le candidature sono incompatibili tra di loro, per cui non saranno prese in considerazione domande di partecipazione 
che pervengono per entrambe le figure richieste.  
I requisiti per la partecipazione e i criteri di selezione sono indicati nell’avviso di selezione che fa parte integrante del presente 
provvedimento.  
L’importo massimo previsto per l’incarico di progettista è di € 927,50 (novecentoventisette,50) corrispondente ad un max di 53 ore 
funzionali; per l’incarico di collaudatore è di € 280,00 (duecentottanta/00). Tali importi si intendono omnicomprensivi di oneri e 
contributi.  
Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241/1990, è nominato in qualità di Responsabile Unico del 
Procedimento (RUP) il Dirigente Scolastico Teresa Barletta.  

 
L’avviso sarà pubblicato sul sito della scuola; nel bando saranno indicati i requisiti e i criteri di selezione, le modalità e i termini di 
presentazione delle domande. 
Le domande pervenute nei termini, corredate della documentazione richiesta, saranno accolte e valutate dal Dirigente Scolastico. 
Per tutti i dettagli si rimanda al bando.  
 
 La dirigente scolastica 
              Teresa Barletta 
 
 
 
 
 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28/12/2000 n. 445, del D.Lgs. 07/03/2005 n. 82 e norme collegate, il 
quale sostituisce testo cartaceo e la firma autografa 
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