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All’Albo 

Ad Amministrazione Trasparente 

Al sito web dell’Istituto 

        

Oggetto: Determina dirigenziale di avvio procedura per la selezione di n°1 esperto progettista interno o 
appartenente ad altre istituzioni scolastiche - 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”.  

Titolo: “Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo” 

Codice Progetto: 13.1.3A-FESRPON-LA-2022-168 

CUP: F59J22000350006 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n.241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso 
ai documenti amministrativi" e ss.mm.ii. – in base al quale le amministrazioni pubbliche possono concludere tra 
loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;  

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n.275, concernente il Regolamento recante norme 
in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59;  
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VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n.165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii.;  

VISTO il D.lgs 14 marzo 2013, n.33 in materia di obblighi di pubblicità e trasparenza da parte delle Pubbliche 
Amministrazioni; VISTA la legge 31 dicembre 2009, n. 196 "Legge di contabilità e finanza pubblica"; 

VISTA la legge 13 luglio 2015, n. 107 recante: "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega 
per il riordino delle disposizioni legislative vigenti", che affida alla scuola un ruolo centrale nella società della 
conoscenza, considerandola un indispensabile strumento per contrastare le diseguaglianze sociali, culturali e 
territoriali, per prevenire e recuperare l'abbandono e la dispersione scolastica, per proporsi quale laboratorio 
permanente di ricerca, sperimentazione e innovazione didattica, di partecipazione e di educazione alla cittadinanza 

VISTO il D.I. n. 129/2018 “Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo contabile 
delle Istituzioni Scolastiche”, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107”; 

VISTO l’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 candidatura N. 1075987 -50636 del 27/12/2021 - FESR REACT EU – “Realizzazione di ambienti e laboratori 
per l’educazione e la formazione alla transizione ecologica”; 

VISTO il Decreto direttoriale 10 del 31 marzo 2022 - Approvazione graduatorie istituzioni scolastiche ammesse a 
finanziamento realizzazione ambienti e laboratori educazione e formazione transizione ecologica; 

VISTA la Lettera Prot. AOOGABMI/0035942 del 24/05/2022 di formale autorizzazione del progetto e relativo 
impegno di spesa di codesta Istituzione scolastica; 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto N. 80 del 09/06/2022 di adesione al Progetto PON FESR REACT EU 
“Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo” di cui all’Avviso 50636 del 27/12/2021; 

VISTA la delibera del Collegio dei docenti N. 55 del 07/06/2022 di adesione al Progetto PON FESR REACT EU 
“Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo” di cui all’Avviso 50636 del 27/12/2021; 

VISTO il decreto di assunzione in bilancio dei fondi per la realizzazione del suddetto progetto, prot. 3680/2022 del 
01/06/2022 e la conseguente modifica al Programma Annuale 2022; 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 
dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

VISTO il DPR 275/99 concernente “Norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche”; 

VISTE “Per la Scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” le “Disposizioni e istruzioni per l’attuazione 
delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014 – 2020”, ai manuali operativi presenti sul sistema 
informativo GPU–SIF, nonché agli eventuali aggiornamenti che verranno comunicati dall’Autorità di Gestione; 

VISTA la nota prot.n. AOODGEFID 31732 del 25/07/2017, contenente l’Aggiornamento delle linee guida 
dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia 
comunitaria diramate con nota del 13 gennaio 2016, n. 1588; 

VISTA la necessità di impiegare n°1 figura di progettista per il PON FESR REACT EU “Edugreen” di cui in epigrafe; 
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VISTI i Regolamenti di Istituto che disciplinano l’attività negoziale ed il conferimento degli incarichi agli esperti 
interni/esterni; 

CONSIDERATO che qualsiasi incarico può essere conferito a seguito di individuazione ottenuta al termine di 
apposita procedura di selezione ad evidenza pubblica, da svolgere nel rispetto dei principi di trasparenza e parità 
di trattamento; 

VISTA la necessità di verificare prioritariamente la presenza di personale interno all’Amministrazione in possesso 
delle competenze necessarie allo svolgimento delle attività di formazione di cui al presente atto; 

 

DETERMINA 

Art. 1 

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento 

Art. 2 

Si delibera l’avvio della procedura selettiva, per comparazione di titoli, per il conferimento dell’incarico di 
progettista del progetto citato in premessa attraverso avviso pubblico rivolto, nel seguente ordine di priorità, a: 

a. personale interno a questa istituzione scolastica (ai sensi dell’art. 7, co. 6, lett. b) del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 
165); 

b. personale di altra Istituzione scolastica mediante il ricorso all’istituto delle cc.dd. “collaborazioni plurime”, in 
applicazione dell’art. 35 del CCNL Comparto Scuola del 29 novembre 2007; 

c. personale dipendente di altre Pubbliche Amministrazioni, ai sensi dell’art. 7, comma 6, del D.Lgs. 30 marzo 
2001, n. 165; 

d. altri soggetti privati (persone fisiche), ai sensi dell’art. 7, comma 6, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Dalla 
procedura sono escluse le persone giuridiche (società, cooperative, imprese individuali, ecc.). 
                                                                                         Art. 3 

L'importo massimo corrisposto per l'incarico di progettista (interno o esterno) è di € 1.250,00 omnicomprensivi di 
ritenute, imposte, oneri a carico istituto e irap. 

Art. 4 

Il luogo di esecuzione delle prestazioni, il monte ore oggetto di affidamento, il periodo di svolgimento dell’attività, 
i criteri di selezione, sono specificati in dettaglio nell’Avviso pubblico allegato alla presente determina, di cui è parte 
integrante. 

Art.5 

L’ incarico sarà affidato ad una persona fisica in possesso dei titoli di accesso e di specifiche competenze e 
professionalità valutate secondo le tabelle allegate all’Avviso pubblico di selezione, nel rispetto dei criteri deliberati 
dagli Organi Collegiali competenti. 

Art.6 

L’amministrazione procederà al conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola candidatura, solo se 
ritenuta valida ed idonea all’oggetto del contratto. 

Art.7 

L’amministrazione si riserva la facoltà, senza che nessuno possa vantare alcun diritto di sorta, di:  
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• decidere di non procedere all'affidamento dell’incarico, se nessuna candidatura risulta idonea in relazione 
all'oggetto del contratto;  

• prorogare la data di presentazione delle istanze di candidatura, ove necessario;  

• sospendere, revocare, annullare, reindire la procedura selettiva alla luce di una nuova valutazione dell’interesse 
pubblico, o di non procedere all’affidamento dell’incarico, dandone adeguata motivazione;  

• non procedere ad affidamento d’incarico o sottoscrizione di collaborazione plurima o contratto anche qualora sia 
intervenuta l’individuazione del progettista. L’espletamento della procedura selettiva, ivi inclusa la determina di 
individuazione del candidato destinatario dell’incarico, non costituisce per l’amministrazione l’obbligo di 
affidamento dell’incarico e in nessun caso a nessuno, ivi inclusi i candidati e/o l’eventuale individuato come 
destinatario dell’incarico, potrà spettare alcun compenso, remunerazione, rimborso o indennità per la 
presentazione dell’istanza di partecipazione. 

Art. 8 

Sono approvati “in toto” l’Avviso di selezione e relativi allegati, che sono parte integrante della presente determina. 

Art.9 

Ai sensi dell’art. 31 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dell’art. 5 della Legge 7 agosto1990, n. 241, viene 
nominato Responsabile del Procedimento la Dirigente Scolastica dott.ssa Nunzia MALIZIA. 

Il presente atto è pubblicato: 

- all’Albo online;  
- alla sezione Amministrazione trasparente;  
- nella sezione PON https://www.icmonda-volpi.edu.it/pon-fondi-strutturali-europei-pon-2014-2020/ 

del sito web istituzionale www.icmonda-volpi.edu.it 

 

         LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
         Dott.ssa NUNZIA MALIZIA 


		2022-06-20T09:59:55+0200
	NUNZIA MALIZIA




