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Prot.n.  5749/4.5         Surbo, 05 settembre 2022 

All’Albo online – Amministrazione trasparente 
Agli Atti della scuola  

Al sito www.istitutocomprensivosurbo.edu.it  
 

Oggetto: Assunzione incarico PROGETTISTA Dirigente Scolastico a titolo non oneroso  
 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 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”. 
Autorizzazione progetto nota M.I. prot. n. AOOGABMI – 0035942 del 24/05/2022 

Codice Identificativo progetto: 13.1.3A-FESRPON-PU-2022-160 

CUP F29J22000230006 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità 
Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23maggio 1924, n. 827 e ss.mm. ii.;  

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.;  

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

VISTO  il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129 recante «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 legge 13 luglio 2015 n. 107, concernente “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e 
delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 
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VISTI i 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 il PON - Programma Operativo Nazionale 2014IT05M20P001 "Per la scuola — competenze e ambienti 
per l'apprendimento" approvato con Decisione C (2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della 
Commissione Europea;  

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 8 del 12/12/2019 di approvazione del PTOF d’istituto per il triennio 
2019/2022 e gli aggiornamenti successivi; 

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 141 del 19/01/2022, approvazione Programma Annuale E.F. 2022; 

VISTO l’Avviso pubblico prot. AOODGEFID/50636 del 27.12.2021 emanato nell’ambito 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 – Azione 13.1.3 “Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo”;  

VISTA la candidatura N. 1075230 presentata da questo istituto in data 18/01/2022, con il progetto “Edugreen: 
laboratori di sostenibilità per il primo ciclo”; 

VISTE la delibera n. 143 del 19/01/2022 del Consiglio d’Istituto e n. 10 del 04/04/2022 del Collegio dei 
Docenti relative alla candidatura dell’Istituto per l’Avviso pubblico prot.n. 50636 del 27/12/2021 
“Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo”; 

VISTA la Nota autorizzativa del MI Prot. n. AOOGABMI - 0035942 del 24/05/2022 che rappresenta la formale 
autorizzazione dei progetti e impegno di spesa della singola Istituzione Scolastica, acquisita con prot. 
n. 4325 del 30/05/2022 di questa istituzione; 

VISTO il proprio atto prot. n. 5240 del 20/07/2022 “Decreto Dirigenziale di Assunzione in Bilancio in variazione 
al Programma Annuale 2022” della somma di € 25.000,00 - Codice Identificativo Progetto: 13.1.3A-
FESRPON-PU-2022-160;  

CONSIDERATO che la predetta nota autorizza l’istituzione scolastica ad attuare entro il 20/12/2022 il progetto 
FSE-PON 2014-2020 “13.1.3A-FESRPON-PU-2022-160”; 

VISTA la nota di chiarimento circa l’iter di reclutamento del personale “esperto” e relativi aspetti di natura 
fiscale, previdenziale e assistenziale relative alle attività di formazione (MIUR AOODGEFID prot. 34815 
del 02/08/2017);  

VISTO il Regolamento d'Istituto per l’affidamento di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture sotto la 
soglia comunitaria e per l’affidamento di incarichi di collaborazione ad esperti esterni, approvato dal 
Consiglio d'Istituto con delibera n. 22 del 27/02/2020; 

VISTO il provvedimento prot.n. 5253 del 22/07/2022 con il quale è stato nominato il Responsabile Unico del 
Procedimento (RUP); 

VISTA la delibera n. 143 del Consiglio di Istituto del 19/01/2022 e la delibera n. 10 del Collegio dei Docenti del 
04/04/2022 in cui vengono individuati i criteri di selezione delle figure di Progettista e di Collaudatore 
necessarie per la realizzazione di laboratori di sostenibilità per il primo ciclo; 

VISTO l’avviso interno prot. n. 5286 del 25 luglio 2022 relativo alla selezione di un Progettista e un collaudatore 
tra il personale interno; 

VISTO il proprio decreto di AVVISO DESERTO per la Selezione di Personale interno per le figure di Progettista e 
Collaudatore prot. n. 5747/4.5 del 05/09/2022; 

RILEVATA la necessità di individuare una figura per lo svolgimento delle attività di PROGETTISTA per la 
realizzazione del Progetto prioritariamente fra il personale interno; 

CONSIDERATO che lo stesso Dirigente nella fase di presentazione della domanda ha già elaborato un progetto 
di massima per la realizzazione del Piano; 

CONSIDERATO che il Dirigente Scolastico può assumere l'incarico di progettista nell'ambito del Pon in oggetto 
indicato, come previsto nelle vigenti linee guida; 

CONSIDERATO che i risparmi derivanti dalle spese generali possono essere utilizzati nell’incremento degli 
acquisti; 

DETERMINA 
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di assumere a titolo non oneroso l’incarico di Progettista per la realizzazione delle azioni previste del 
PONFESR progetto indicato nella tabella sottostante: 

Sottoazione Codice identificativo progetto Titolo progetto Importo 
Autorizzato 

13.1.3A 13.1.3A-FERSPON-PU-2022-160 Edugreen: laboratori di sostenibilità 
per il primo ciclo 

€ 25.000,00 

Le attività di progettazione consisteranno 
□ elaborazione di una proposta di progetto contenente i beni da acquistare; 
□ predisporre il piano acquisti secondo le normative vigenti; 
□ svolgere l'incarico nei termini di realizzazione del progetto indicati nella lettera di autorizzazione del 

Ministero dell’Istruzione; 
□ registrare, nell'apposita piattaforma ministeriale, i dati relativi al Piano; 
□ attenersi, alle linee guida relative all’attuazione dei progetti finanziati dal Fondo Sociale Europeo 

“Disposizioni e Istruzioni per l’Attuazione delle Iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei”; 
□ controllare l’integrità e la completezza dei dati relativi al Piano inseriti nell’apposita piattaforma 

telematica dei fondi PON e provvedere alla compilazione nella stessa piattaforma delle matrici degli 
acquisti; 

□ provvedere alla registrazione di eventuali variazioni alle matrici degli acquisiti che si dovessero rendere 
necessarie. 

Il presente decreto è pubblicato all’albo del sito web dell’istituzione scolastica 
www.istitutocomprensivosurbo.edu.it. 

 Il Dirigente Scolastico 
 Prof.ssa Laura Ingrosso 

firma digitale ai sensi del nuovo CAD e normativa connessa 
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