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Prot. n. 9076/4.2        Villadose, 14/09/2022 
                

All’Albo – Al sito dell’Istituto (sez. PON) 
Amministrazione trasparente 

       
OGGETTO: Avviso interno per il reclutamento di n. 1 esperto progettista e n. 1 esperto collaudatore per 
la realizzazione del Progetto del 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 MI 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”. 

CUP: J99J22000410006 
Il Dirigente Scolastico 

 
VISTO l’Avviso Pubblico MI Prot. AOODGEFID/ 50636 del 27 dicembre 2021 per la realizzazione di 

ambienti e laboratori per l’educazione e la formazione alla transizione ecologica Edugreen: laboratori di 

sostenibilità per il primo ciclo; 

VISTE le delibere degli organi collegiali di adesione all’Avviso in oggetto, nelle sedute del 18 giugno 2022 per il 

Collegio dei Docenti e del 19 maggio 2022 per il Consiglio d’Istituto, per la candidatura N. 1075973 inoltrata 

all’Autorità di Gestione Titolo progetto: “Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo”; 

VISTO il Decreto Direttoriale MI Prot. AOOGABMI 0000010 del 31/03/2022 con cui sono state 

approvate le graduatorie delle istituzioni scolastiche ammesse al finanziamento; 

VISTA la formale autorizzazione del progetto con nota del Ministero dell’Istruzione Prot. AOOGABMI-

0035942 del 24/05/2022 con la quale si comunica l’importo complessivo del progetto autorizzato al 

finanziamento, codice progetto 13.1.3 A-FESRPON-SI-2022-114; 

VISTO il Manuale Operativo di Gestione del Progetto in oggetto, pubblicato in data 14/06/2022; 

VISTE le “Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione dei Progetti finanziati dal PON” disponibili nell’apposita  

sezione  PON-Fondi Strutturali Europei 2014-2020 del portale Istruzione del sito MIUR; 

VISTE le “Linee Guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture” 

pubblicate con nota prot. AOODGEFID n. 1588 del 13/01/2016 e l’aggiornamento delle Linee Guida 

pubblicato con nota MIUR.AOODGEFID. REGISTRO UFFICIALE(U).0031732. 25-07-2017; 

VISTO il D.lgs. 50/2016 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture” come modificato dal D.lgs. 
56/2017; 
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 Regolamento di Contabilità di cui al Decreto 28 agosto 2018, n. 129, avente ad oggetto 

“Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni 

scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107”; 

VISTO il Regolamento per l’Attività Negoziale dell’Istituto; 
VISTA la necessità di individuare personale interno per la figura di Progettista e collaudatore per il progetto 
in oggetto con l’avvio di un avviso di selezione interno prot. 8632/4.2 del 05/09/2022 con scadenza ore 10.00 
del 13/09/2022; 
 

 
 
 



 
DECRETA 

 
per l’esame e la valutazione delle candidature specificate in premessa, la costituzione della COMMISSIONE 
TECNICA, composta da: 
 

- Vice Preside Menon Giuliana (Presidente) 
- DSGA Visentin Annalisa 
- Veronese Elena Assist. Amm. 

 
I componenti della Commissione dichiarano di non avere incompatibilità con l’incarico assegnato ai sensi del 
decreto n.165/2001. 
 
 
         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
         -Prof.ssa Nicoletta Marchetto- 
              (firmato digitalmente) 
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