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San Marco Argentano, 07/07/2022
Al Sito web dell‟Istituto
All‟Albo
Agli Atti
OGGETTO 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”.
Codice: 13.1.3A-FESRPON-CL-2022-8
CUP: B59J21028290006
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
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

VISTO

il Decreto Interministeriale 129/2018, Nuovo regolamento concernente le Istruzioni
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche

VISTI

i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali
e di investimento europei e il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo
Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo
al Fondo Sociale Europeo

VISTI

i Fondi Strutturali Europei – 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 - azione 13.1.3 Edugreen: laboratori di sostenibilità
per il primo ciclo” sotto azione 13.1.3A Edugreen: laboratori di sostenibilità per il
primo ciclo– Avviso pubblico prot.n. 50636 del 27/12/2021 - FESR REACT EU Realizzazione di ambienti e laboratori per l‟educazione e la formazione alla transizione
ecologica
VISTA

la candidatura N. 1073044 inoltrata da questo Istituto in data 11/01/2022;

VISTA

l'autorizzazione del suddetto progetto e l‟impegno di spesa da parte del MIUR con nota
Prot. n. AOODGEFID – 35942 del 24/05/2022. In particolare:

Obiettivo specifico

Azione

Titolo Progetto / codice

CUP

13.1: Facilitare una
ripresa
verde,
digitale e resiliente
dell'economia

13.1.3A
– Edugreen: laboratori di B59J21028290006
“Edugreen:
sostenibilità per il primo
laboratori
di
ciclo
sostenibilità per il
primo ciclo”.
Codice:13.1.3AFESRPON-CL-2022-8

Importo
Progetto
€ 25.000,00

VISTA

la delibera del Consiglio di Istituto n. 61 del 11/06/2022

VISTA

la nota del MIUR Prot. n. AOODGEFID/2224 del 28/01/2016 e linee guida del MIUR
Prot. 1498 del 09 febbraio 2018 e successive integrazioni “Disposizioni e istruzioni per
l‟attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014–2020”,
dove viene evidenziato che l„Istituzione Scolastica potrà coinvolgere, nella
realizzazione del progetto, personale interno o esterno da impiegare nella realizzazione
della progettazione
la necessità da impiegare n. 1 esperti interni/esterni per svolgere attività di
progettista nell‟ambito del progetto di cui sopra

RILEVATA

l‟avviso prot. 3538/U del 14/06/2022 relativo alla selezione di n. 1 esperto
interno/esterno per svolgere attività di progettista nell‟ambito del progetto di cui in
oggetto

VISTO

VISTE

le istanze presentate dal personale interessato
ATTESTA

che hanno partecipato alle selezioni di cui in premessa, le seguenti figure professionali:
NR COGNOME
01

PASCALI

NOME
LUCA

INCARICO
RICHIESTO
Progettista
Esterno

TIPOLOGIA

Il Dirigente Scolastico
Dott.sa Lisa Aloise

Firmato da:
ALOISE LISA
Codice fiscale: LSALSI72C68D086A
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