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Agli Atti ed all’Albo on-line 
 
 

Determina a contrarre n. 116 
 

CUP: E79J22000330006 
 
OGGETTO: Conferimento incarico diretto a titolo non oneroso di PROGETTISTA per l’attuazione del progetto PON - 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 2022 
“Ambienti e laboratori per l’educazione e la formazione alla transizione ecologica” – Azione 13.1.3 “Edugreen: laboratori di 
sostenibilità per il primo ciclo”. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

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; 
VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “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"; 
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della 
Amministrazioni Pubbliche” e successive modifiche e integrazioni; 
VISTO il D. Lgs 50/2016 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”; 
VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129 concernente “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"; 
CONSIDERATO che la procedura rientra nel limite di acquisti di beni e servizi al di sotto della soglia di 40.000,00 euro (D.L.vo 
18 aprile 2016, n. 50, art. 36); 
VISTO il Programma annuale predisposto per l’esercizio finanziario 2022, approvato dal Consiglio d’Istituto con delibera n. 8 
del 15/02/2022; 
VISTI i seguenti Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento europei, 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; 
VISTO l’avviso Protocollo prot. n. AOODGEFID/50636 del 27/12/2022 “Ambienti e laboratori per l’educazione e la formazione 
alla transizione ecologica”; 
VISTA la Nota autorizzativa MIUR prot. AOOGABMI/35942 del 24/05/2022 del progetto PON con Codice Identificativo: 
13.1.3A-FESRPON-LO-2022-154; 
VISTO il Prot. n. 2681/IV.5 del 18/10/2022, di assunzione a bilancio del finanziamento PON programma operativo nazionale 
2014-2020; 
VISTA la nomina del Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.), prot. n. 2679/VII.6 del 18/10/2022; 
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RILEVATA la necessità di individuare n. 01 (uno) Esperto per l’incarico a titolo non oneroso di PROGETTISTA per 
l’attuazione del progetto PON (FESR) – REACT EU – “Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo” – Codice 
identificativo progetto 13.1.3A-FESRPON-LO-2022-154; 
VERIFICATA la mancanza di cause di incompatibilità all’incarico ed acquisita la dichiarazione in merito, resa dal Dirigente 
Scolastico; 
CONSIDERATO che le premesse costituiscono parte integrale e sostanziale 
 

DETERMINA 
 
di incaricare a titolo non oneroso quale Esperto Progettista, ai fini della progettazione del PON (FESR) – REACT EU  
“Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo” – Codice identificativo progetto 13.1.3A-FESRPON-LO-2022-154 – 
CUP: E79J22000330006, il Dirigente Scolastico Roberto Salvetti. 
 
 
                                                                                                                            IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                Roberto Salvetti 
                                                                   firma autografa sostituita a mezzo stampa  

    ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993 


