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Prot. n 2502/U-VI.2 

Determina n.

Avviso per selezione figura interna all’Istituto di Progettista e Collaudatore riguardante Fondi 
Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. Asse II 
Regionale (FESR) – REACT EU. “REALIZZAZIONE DI AMBIENTI E LABORATORI PER 

L’EDUCAZIONE E LA FORMAZIONE ALLA TRANSIZIONE ECOLOGICA”

 

 
VISTO il Regolamento di contabilità D.I. n. 
VISTO il DL.vo n. 50 del 18 aprile 2016 “Codice degli appalti” e ss.mm.;

VISTO il regolamento d’Istituto contenente criteri e limiti per lo svolgimento 
      dell’attività negoziale da parte del Dirigente Scolastico;
VISTO l’Avviso prot. n. AOODGEFID/50636 del 27 dicembre 2021 “Ambienti e laboratori 
            per l'educazione e la formazione alla transizione ecologica”
VISTA  la Comunicazione di ammissione
            24/05/2022 
VISTE le indicazioni del MPI per la realizzazione degli interventi
VISTE  le delibere del Collegio Docenti e Consiglio di Istituto di adesione al progetto in 
            oggetto;   
 ATTESA la necessità di procedere all’individuazione di 
                di esperto Pogettista e esperto Collaudatore

RITENUTO di procedere in merito;
 

 

Le premesse fanno parte integrante del presente provvedimento

Si decreta l’avvio delle procedure per la selezione mediante avviso 
conferimento incarichi  di un esperto
realizzazione del progetto Fondi Strutturali Europei 
“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014
Infrastrutture per l’istruzione –
EU.  Asse V – Priorità d’investimento: 13i 
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Determina n. 105  del 06 giugno2022 
 

Avviso per selezione figura interna all’Istituto di Progettista e Collaudatore riguardante Fondi 
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

2020. Asse II - Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo 
REACT EU. “REALIZZAZIONE DI AMBIENTI E LABORATORI PER 

L’EDUCAZIONE E LA FORMAZIONE ALLA TRANSIZIONE ECOLOGICA”
F49J22000420006 

LA  DIRIGENTE SCOLASTICA 

il Regolamento di contabilità D.I. n. 129/2018; 
il DL.vo n. 50 del 18 aprile 2016 “Codice degli appalti” e ss.mm.;

il regolamento d’Istituto contenente criteri e limiti per lo svolgimento 
dell’attività negoziale da parte del Dirigente Scolastico;  

DGEFID/50636 del 27 dicembre 2021 “Ambienti e laboratori 
per l'educazione e la formazione alla transizione ecologica”  

ammissione al finanziamento  AOOGABMI 

del MPI per la realizzazione degli interventi 
le delibere del Collegio Docenti e Consiglio di Istituto di adesione al progetto in 

la necessità di procedere all’individuazione di personale interno
Pogettista e esperto Collaudatore; 

di procedere in merito; 

DETERMINA 

Art.1 
Le premesse fanno parte integrante del presente provvedimento 

 
   Art.2 

 
Si decreta l’avvio delle procedure per la selezione mediante avviso interno
conferimento incarichi  di un esperto progettista e di un esperto collaudatore per la 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale 
“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 

– Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) 
Priorità d’investimento: 13i – (FESR) “Promuovere il superamento degli 

 

Codice Fiscale: 
88004450172 

 

Avviso per selezione figura interna all’Istituto di Progettista e Collaudatore riguardante Fondi 
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

Fondo Europeo di Sviluppo 
REACT EU. “REALIZZAZIONE DI AMBIENTI E LABORATORI PER 

L’EDUCAZIONE E LA FORMAZIONE ALLA TRANSIZIONE ECOLOGICA”   CUP 

il DL.vo n. 50 del 18 aprile 2016 “Codice degli appalti” e ss.mm.; 

il regolamento d’Istituto contenente criteri e limiti per lo svolgimento  

DGEFID/50636 del 27 dicembre 2021 “Ambienti e laboratori  

AOOGABMI - 0035942 del  

le delibere del Collegio Docenti e Consiglio di Istituto di adesione al progetto in  

personale interno in qualità            

interno per 
collaudatore per la 

Programma Operativo Nazionale 
2020 - Asse II - 

Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) – REACT 
(FESR) “Promuovere il superamento degli 
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effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID
e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia” 
13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia 
prot.n. 50636 del 27 dicembre 2021 “Ambienti e laboratori pe
formazione alla transizione ecologica”. 
sostenibilità per il primo ciclo”.

La procedura,  i criteri e ulteriori dettagli saranno presenti nell’avviso a cui si rimanda, che 
costituisce parte integrante del presente atto
 

Si determina di dare seguito a tutti gli adempimenti previsti dalla vigente normativa per la 
regolare esecuzione del provvedimento, di 
previsto dal piano finanziario, omni
dell’Amministrazione che corrisponde a:
 - Euro 1.250,00 per l’attività di progettista; 
-  Euro 375,00 per l’attività di co
 

Ai sensi dell’art.31del D.lgs 
nominato Responsabile del procedimento La Dirigente Scolastica Dott.ssa Vanda 
Mainardi. 
 

 
(*) Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2, D.L.g.s. n. 39/1993
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Codice Univoco Ufficio: 
UFSW0W 

 
effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue cons
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”. 

 
Art. 3 

La procedura,  i criteri e ulteriori dettagli saranno presenti nell’avviso a cui si rimanda, che 
te integrante del presente atto 

Art. 4 
 

Si determina di dare seguito a tutti gli adempimenti previsti dalla vigente normativa per la 
regolare esecuzione del provvedimento, di stabilire l’importo entro il limite massimo 
previsto dal piano finanziario, omnicomprensivo delle ritenute previdenziali a carico 
dell’Amministrazione che corrisponde a: 

per l’attività di progettista;  
per l’attività di collaudatore 

Art. 5 
 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241/1990, viene 

nominato Responsabile del procedimento La Dirigente Scolastica Dott.ssa Vanda 

          
   La Dirigente Scolastica(*)
          F.to Dott.ssa Vanda Mainard
 
 

a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2, D.L.g.s. n. 39/1993

 

Codice Fiscale: 
88004450172 

19 e delle sue conseguenze sociali 
Obiettivo specifico 

Avviso pubblico 
r l’educazione e la 

“Edugreen: laboratori di 

La procedura,  i criteri e ulteriori dettagli saranno presenti nell’avviso a cui si rimanda, che 

Si determina di dare seguito a tutti gli adempimenti previsti dalla vigente normativa per la 
entro il limite massimo 

comprensivo delle ritenute previdenziali a carico 

50/2016 e dell’art. 5 della legge 241/1990, viene 
nominato Responsabile del procedimento La Dirigente Scolastica Dott.ssa Vanda 

    
La Dirigente Scolastica(*) 

F.to Dott.ssa Vanda Mainardi 

a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2, D.L.g.s. n. 39/1993  


