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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 13.1.4 – “Edugreen: laboratori di sostenibilità per il secondo ciclo”. 

Sotto Azione Titolo Progetto / 

codice 

CUP Importo 

Progetto 

13.1.4 Laboratori green, sostenibili e 

innovativi per le scuole del secondo ciclo 
Laboratori green, 

sostenibili e innovativi per 

le scuole del secondo ciclo 

Codice: 13.1.4A-

FESRPON-CL-2022-27 

D99J21016970006 € 130.000,00 

 

GRADUATORIA SELEZIONE N° 1 UNITÀ DI PERSONALE ESPERTO PROGGETTISTA 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001 – “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze 

delle amministrazioni pubbliche” e successive modifiche e integrazioni – e in particolare il comma 4, 

dell’art.25 che attribuisce al dirigente scolastico l’adozione dei provvedimenti di gestione delle risorse e del 

personale 

VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440 – “Nuove disposizioni sull’amministrazione del Patrimonio e la 

Contabilità Generale dello Stato” 

VISTA la L. 15 marzo 1997, n. 59 “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni 

ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa”;  
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VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275 “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle 

Istituzioni Scolastiche, ai sensi dell’art. 21 della L. 15/03/1997” 

VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129 “Istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 

luglio 2015, n. 107” 

VISTA la L. 241 del 7 agosto 1990 “Nuove norme sul procedimento amministrativo” 

TENUTO CONTO delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come definiti 

dall'articolo 25, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dall’articolo 1, comma 78, della 

legge n. 107 del 2015 e dagli articoli 3 e 44 del succitato D.I. 129/2018 

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 inoltrata da questo Istituto; 

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.  

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 

 

RILEVATA la  necessità  da  impiegare  n.  1 esperti interni/esterni per  svolgere  attività  di  progettista 

nell’ambito del progetto di cui sopra 

VISTO l’avviso prot. 1498 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 la valutazione da parte del Dirigente Scolastico 

 

DECRETA 

 

l'approvazione della GRADUATORIA relativa alla selezione di n. 1 ESPERTO PROGETTISTA  cui affidare 

l’incarico di curare tutte le attività propedeutiche all'indizione della procedura di evidenza pubblica e alla 

predisposizione del capitolato tecnico e del relativo disciplinare per l’acquisto dei beni, nonché delle 

operazioni di aggiornamento e verifica delle informazioni inserite in piattaforma. 

Il capitolato tecnico deve prevedere un’infrastruttura laboratoriale ai fini della realizzazione di ambienti 

laboratoriali per la transizione ecologica 

 



NR. COGNOME E NOME Punti  Note 

01 PASCALI LUCA 75 // 

 

 

La pubblicazione ha valore di notifica agli interessati che, nel caso ne ravvisino gli estremi, potranno 

produrre reclamo entro il termine massimo di 5 giorni dalla pubblicazione, trascorsi i quali la graduatoria si 

intende “ATTO DEFINITIVO” impugnabile solo nelle forme di Legge.  

 

 
 

 



 

 


