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Agli atti 

Al sito web 
 
 

NOMINA E CONTESTUALE CONVOCAZIONE COMMISSIONE DI VALUTAZIONE 

ISTANZE  AVVISO PUBBLICO  PER  IL CONFERIMENTO DELL’INCARICO  DI 

PROGETTISTA E DI COLLAUDATORE da impiegare nel progetto “Edugreen: 
laboratori di sostenibilità per il primo ciclo” - 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”  – Avviso 
pubblico prot. 50636 del 27/12/2021 per la realizzazione per la realizzazione di ambienti e laboratori per 
l’educazione e la formazione alla transizione ecologica. 

 

Cod. Progetto: 13.1.3A-FESRPON-CA-2022-290 

CUP E89J22000450006  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

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 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; 

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.; 

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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Visto che ai sensi dell’art. 45 del D.I. 129/2018, l’istituzione scolastica può stipulare contratti di prestazione 

d’opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti, al fine di garantire l’arricchimento dell’offerta 

formativa, nonché la realizzazione di specifici programmi di ricerca e di sperimentazione; 

Vista la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008 del Ministero del Lavoro che regolamenta i compensi, gli 

aspetti fiscali e contributivi per gli incarichi ed impieghi nella P.A.; 

Viste le linee guida dell’autorità di gestione P.O.N. di cui alla nota MIUR 1588 DEL 13.01.2016 recanti 

indicazioni in merito all’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture al di sotto della soglia 

comunitaria; 

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; 

Visto l’Avviso pubblico Prot.n. 50636 del 27/12/2021 per la realizzazione di ambienti e laboratori per 

l’educazione e la formazione alla transizione ecologica “Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo” 

“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 una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia - Azione 13.1.3 – 

“Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo” 

Vista la candidatura n. 1075658 del 18/01/2022 - FESR REACT EU – Realizzazione di ambienti e laboratori 

per l’educazione e la formazione alla transazione ecologica; 

Vista la nota Prot. AOODGABMI/0035942 del 14/05/2022 di autorizzazione al progetto presentato da questo 

istituto; 

Visto il 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” - pubblicato in G.U. Serie Generale n. 267 del 16 novembre 2018; 

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; 
Visto il Regolamento d’Istituto, che disciplina le modalità di attuazione delle procedure di acquisto di lavori, 

servizi e forniture; 

Visto Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) approvato dagli OO.CC. competenti; 
Viste le delibere degli OO.CC. ai progetti di finanziati con 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; 

Visto il Programma annuale per l’anno finanziario 2022, approvato con delibera del Consiglio d’Istituto n. 

55 del 15.02.2022; 

Visto il relativo Decreto di assunzione in bilancio prot. 1933/del VI.3 del 31/05/2022; 

Viste le “Linee guida dell’autorità di gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di Servizi e forniture” 

pubblicate con nota MIUR prot. AOODGEFID/1588 del 13.01.2016 e successivi aggiornamenti e integrazioni; 

Viste le disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSR-FESR 2014-2020; 

Tenuto conto che il conferimento dell’incarico al personale interno deve avvenire nel rispetto dei principi di 

trasparenza e parità di trattamento, che qualsiasi incarico conferito deve essere preceduto da procedure di 

selezione e che nessun incarico, quindi, può essere conferito direttamente; 

Vista la necessità di individuare esperto progettista per la corretta esecuzione del progetto in oggetto; 

Visto l’avviso prot. n. 2175 del 29/06/2022 per la selezione di personale interno al quale affidare l’incarico 

di “Progettista” e di “Collaudatore” per la realizzazione del progetto in oggetto; 

Vista la necessità di procedere alla valutazione delle istanze pervenute; 
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DISPONE 

 

la nomina della commissione per la valutazione delle istanze di cui all'Avviso in oggetto nelle persone: 

1) Dirigente Scolastico Annapaola di Martino - Presidente; 

2) Assistente Tecnico Antonio Iovino; 

3) D.S.G.A Annabella Luari. 

La Commissione, così composta, si riunirà in data 19/07/2022, alle ore 10,00, nell'Ufficio del Dirigente 

Scolastico, presso la sede centrale dell'Istituto IV Circolo Didattico di Castellammare di Stabia per 

procedere alla valutazione delle istanze presentate. 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Annapaola di Martino 

Documento firmato digitalmente ai sensi 

del Codice dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 
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