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All'Albo Pretorio 

All'Albo online sito web Istituto 

CUP: I89J22000250006 
CODICE PROGETTO: 13.1.3A-FESRPON-LA-2022-127  
TITOLO: Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
 

OGGETTO: Decreto di assenza candidature relativo alla figura di esperto progettista INTERNO da 
utilizzare per l’attuazione del progetto 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”. 
   

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTO l’Avviso prot. n. AOODGEFID/50636 del 27 dicembre 2021 “Ambienti e laboratori per l'educazione e la 
formazione alla transizione ecologica”, che qui integralmente si richiama, si comunica che, a seguito 
dell’approvazione delle graduatorie con decreto del direttore dell’Unità di missione del Piano nazionale di 
ripresa e resilienza 31 marzo 2022, n. 10, la proposta presentata da codesta istituzione scolastica risulta 
ammessa a finanziamento a valere sulle risorse 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. 
VISTA   la nota Prot. AOOGABMI/0035942 del 24/05/2022 con la quale autorizzava il seguente progetto: 
13.1.3A-FESRPON-LA-2022-127 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”. 
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 del13.01.2016 e successivi aggiornamenti e integrazioni; 
VISTO il Progetto presentato da questo istituto per il quale è stata approvata l’adesione con delibera n° 3 del 
11/04/2022 del Collegio dei Docenti e delibera n°114 del 10/05/2022 del Consiglio di istituto; 
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VISTO il decreto di assunzione in bilancio Prot. 0002573/U del 21/06/2022; 
VISTA la nomina del RUP Prot. 0002574/U del 21/06/2022; 
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 Decreto Interministeriale 129 del 28 agosto 2018 e ss. mm. ii., “Regolamento concernente le 
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 
VISTO il DPR 275/99 concernente “Norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche”; 
VISTE le linee guida “Per la Scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” le “Disposizioni e 
istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014 – 2020”, ai 
manuali operativi  
presenti sul sistema informativo GPU–SIF, nonché agli eventuali aggiornamenti che verranno comunicati 
dall’Autorità di Gestione;  
VISTA la nota prot.n. AOODGEFID 31732 del 25/07/2017, contenente l’Aggiornamento delle linee guida 
dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore 
alla soglia comunitaria diramate con nota del 13 gennaio 2016, n. 1588; 
VISTE le linee guida e norme di riferimento, i Complementi di programmazione ed i relativi regolamenti 
CE; 
VISTE le delibere degli OO. CC. 
VISTO il regolamento (C.E.) 1083/2006 del 11/07/2006 recante disposizioni generali sui Fondi Strutturali; 
VISTO il regolamento (C.E.) 1080/2006 del 05/07/2006 relativo al F.E.S.R.; 
VISTO il regolamento (C.E.) 1828/2006 del 08/12/2006 che stabilisce modalità di applicazione del Reg. 
(C.E.) 1083/2006 e del regolamento (C.E.) 1080/2006; 
CONSIDERATO che per la realizzazione del progetto FESR è necessario reperire e selezionare personale 
esperto per la relativa progettazione; 
VISTA l’assenza di candidature interne adeguate per il ruolo di progettista; 
 
 

DECRETA 

L’assenza di personale interno all’Istituzione Scolastica in grado di ricoprire il ruolo di progettista 
per il progetto in oggetto, pertanto si procederà con avviso di selezione per personale esperto 
esterno. 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Pia Maria Nuccitelli 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi 
del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale 

sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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