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OGGETTO: Determina per la pubblicazione di Avviso pubblico per la selezione di un 

progettista per il progetto: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la 

scuola, competenze e 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 27-12-2021 “Ambienti e laboratori per 

l’educazione e la formazione alla transizione ecologica” – Azione 13.1.4 – Laboratori green, 

sostenibili e innovativi per le scuole del secondo ciclo”   Cod. Prog. 13.1.4A-FESRPON-PU-2022-

46     CUP J99J22000190006 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Visto   il D. Lgs. n. 165/2001; 

Vista   la legge n. 244/2007; 

Visto  il D.P.R. n. 275/99 recante “Norme in materia di autonomia delle Istituzioni 

scolastiche; 

Vista   la legge n. 107/2015; 

Visto   il D. Lgs. 50/2016; 

Visto   il D.I. 129/2018; 

Visto l’Avviso Pubblico  del Ministero dell’Istruzione prot. n. 50636 del 27-12-2021: 

“Avviso pubblico per la realizzazione di ambienti e laboratori per l’educazione e la 

formazione alla transizione ecologica “Edugreen: laboratori di sostenibilità per il 

primo ciclo” “Laboratori green, sostenibili e innovativi per le scuole del secondo ciclo 

nelle regioni del Mezzogiorno”  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  
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una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia - Azione 13.1.3 – “Edugreen: 

laboratori di sostenibilità per il primo ciclo” Azione 13.1.4 – “Laboratori green, 

sostenibili e innovativi per le scuole del secondo ciclo”; 

Vista  la candidatura n. 1074007 - Presentata da questa Istituzione scolastica e inoltrata in data 

13-01-2022; 

Vista l’autorizzazione del Ministero dell’Istruzione prot. n.   Prot. AOOGABMI-35909 del 

Progetto  13.1.4A-FESRPON-PU-2022-46     avente per 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 27-12-2021 

“Ambienti e laboratori per l’educazione e la formazione alla transizione ecologica” – 

Azione 13.1.4 – Laboratori green, sostenibili e innovativi per le scuole del secondo 

ciclo”     

 

  

Visto il D. Lgs. 33/2013, recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di 

pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 

amministrazioni”; 

Tenuto Conto dei principi di trasparenza, pubblicità, parità di trattamento, buon andamento, 

economicità, efficacia e tempestività dell’azione amministrativa; 

Premesso che il progetto di cui sopra è inserito nel PTOF; 

 

DETERMINA 

 

di attivare la procedura di avviso per la selezione di personale interno (prioritariamente), personale 

in servizio presso altre istituzioni scolastiche, soggetti esterni alla Pubblica Amministrazione  da 

incaricare per lo svolgimento delle attività prevista dal Progetto attraverso la pubblicazione di un 

Avviso  di selezione. 

 

- Art. 1 - 

Le Premesse fanno parte integrante della presente Determina; 

- Art. 2 - 

Gli incarichi saranno assegnati sulla base delle esperienze e dei titoli dei candidati, così come 

evidenziato negli Avvisi interni di selezione che verranno pubblicati sull’Albo pretorio on line. 

- Art. 3 - 

Di pubblicare la Determina sull’Albo pretorio on line; 

- Art. 4 - 

Di pubblicare sull’Albo pretorio on line Avvisi e Facsimile Domanda di partecipazione; 

- Art. 5 - 

Che il RUP, ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della l. 241/09 e del D.lgs. 50/2016, è il Dirigente 

Scolastico Prof.ssa Ardito Serafina Maria S.; 

- Art. 6 - 

Di indicare negli Avvisi le Modalità e i termini per la trasmissione delle domande; 

- Art. 7 - 

Di nominare una commissione di valutazione per le candidature presentate; 

- Art. 8 - 

Di riunire la Commissione di Valutazione nei tempi previsti dagli Avvisi; 
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- Art. 9 - 

Di assegnare gli incarichi tramite provvedimento del Dirigente Scolastico sulla base della relazione 

operata dalla Commissione di valutazione; 

- Art. 10 - 

Di pubblicare le graduatorie per area tematica laboratoriale sull’Albo pretorio on line nel rispetto 

delle date previste negli Avvisi; 

- Art. 11 - 

Di assegnare l’incarico anche nel caso sia presentata una sola domanda; 

- Art. 12 - 

Ai sensi e per gli effetti dell’art.13 del DLGS 196/2003 i dati personali forniti dai candidati saranno 

oggetto di trattamento finalizzato ad adempimenti connessi all’espletamento della procedura 

selettiva. Tali dati potranno essere comunicati, per le medesime esclusive finalità, a soggetti cui sia 

riconosciuta da disposizioni di legge la facoltà di accedervi. 

Il titolare del trattamento dei dati è il DS, Prof.ssa Ardito Serafina Maria S.; 

- Art. 13 - 

L’Amministrazione ha la facoltà insindacabile di non dar luogo agli Avvisi, di prorogarne la data, di 

revocarli in qualsiasi momento, dandone pubblicità stesso mezzo, senza che i concorrenti possano 

vantare pretese al riguardo. 

 

                                                                                          Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                            Prof.ssa Serafina Maria S. Ardito 
Firma autografa sostituita a messo stampa 

                                       ai sensi dell’art.3, comma 2, del D.Lgs. 39/93 
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