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Istituto Comprensivo “Pietro Giannone” 

di Ischitella e Rodi Garganico 
via Pepe 65/67- 71010 Ischitella (FG) 

e-mail: fgic80700v@istruzione.it -  pec: fgic80700v@pec.istruzione.it -  website: www.icgiannone.gov.it 

tel.0884996364 – C.M. FGIC80700V – C.F. 84004620716 

 
 

All’albo pretorio on line 
 Al sito web dell’Istituto  

Agli Atti dell’Istituto 
 
 
 

Oggetto: Determina di avvio procedura di selezione per il reclutamento di personale  per la progettazione , il 
collaudo e la figura di addestramento all’uso delle attrezzature Titolo Progetto: “Edugreen: laboratori di 
sostenibilità per il primo ciclo” Codice Identificativo Progetto (CIP): 13.1.3A-FESRPON-PU-2022-104 Codice Unico 
di Progetto (CUP): F89J22001200006 -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 – Azione 13.1.3 – “Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo”. 
Avviso pubblico prot. n. 50636 del 27 dicembre 2021 “Ambienti e laboratori per l’educazione e la formazione alla 
transizione ecologica”. Autorizzazione progetti ammessi a finanziamento con decreto del direttore dell’Unità di 
missione del Piano nazionale di ripresa e resilienza del 31 marzo 2022, n. 10. 
 
 
       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTO il R.D. 18/11/1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale dello 
Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23/05/1924, 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.;  
 
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 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.;  
 
VISTO il C.C.N.L. del comparto scuola del 29 novembre 2007; 
 
VISTI i compiti e le funzioni del Dirigente scolastico, così come previsti dalla L. 59/1997, dal D. Lgs. 59/98, dal D. 
Lgs.165/2001 e dalla L. 107/2015;  
 
VISTO il C.C.N.L. comparto “Istruzione e Ricerca” del 9 febbraio 2018;  
 
VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, 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;  
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VISTO il Regolamento di Istituto volto a disciplinare le attività istruttorie e negoziali dell’istituzione scolastica, 
inerenti i servizi, lavori e forniture, nonché le attività istruttorie e contrattuali inerenti il reclutamento degli esperti 
esterni, approvato con delibera n. 17 del Consiglio d’Istituto il 6 marzo 2019;  
 
VISTO il PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti per 
l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n.9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea;  
 
VISTO l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/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” 
nell’ambito del Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 
2014/2020;  
 
VISTA l’esigenza di realizzare e/o ampliare giardini e orti didattici, innovativi e sostenibili, all'interno dei plessi 
dell’istituto scolastico; 
 
VISTA la Candidatura N. 1073754 – Avviso 50636 del 27/12/2021 - FESR REACT EU - Realizzazione di ambienti e 
laboratori per l’educazione e la formazione alla transizione ecologica, inoltrata dall’Istituzione scolastica in data 
28/01/22 ed acquisito dall’AdG con protocollo numero 4656 del 30/01/2022; 
 
VISTO il decreto direttoriale prot.n. AOOGABMI/10 del 31.03.2022 e relativi allegati, con il quale sono stati 
approvati gli elenchi delle istituzioni scolastiche ammesse al finanziamento nell’ambito del Programma Operativo 
Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Fondo europeo di sviluppo 
regionale (FESR) – REACT EU - Asse V - Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/50636 del 27.12.2021 – “Ambienti e 
laboratori per l'educazione e la formazione alla transizione ecologica”; 
 
VISTA la lettera di autorizzazione prot. n. AOOGABMI – 35942 del 24/05/2022, con la quale è stato trasmesso il 
provvedimento di conferma del finanziamento di € 25.000,00 per la realizzazione del progetto presentato a 
valere sull’Avviso di cui all’oggetto; 
 
VISTA la normativa nazionale e comunitaria di riferimento per la realizzazione degli interventi a valere sui Fondi 
Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020; 
  
VISTA la versione aggiornata delle “Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi 
Strutturali Europei 2014 – 2020” - Versione 2.0 - ottobre 2020, emanate con nota MI prot. AOODGEFID/28583 del 
09/10/2020;  
 
VISTO il Manuale Operativo per la Gestione (MOG) del progetto a valere sull’Avviso pubblico prot. n. 
AOODGEFID/50636 del 27.12.2021 “Ambienti e laboratori per l'educazione e la formazione alla transizione 
ecologica”, pubblicato in data 14 giugno 2022 dall’Autorità di Gestione del PON; 
 
VISTO il proprio decreto prot. n. 3291 del 02/08/2022, inerente alla nomina del Responsabile Unico del 
Procedimento (RUP), nell’ambito del progetto “Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo”, a valere 
sull’Avviso pubblico prot. n.50636 del 27 dicembre 2021 “Ambienti e laboratori per l’educazione e la formazione 
alla transizione ecologica”; 
 
VISTO che per la realizzazione del Progetto PON – FESR in oggetto è necessaria l’attività di organizzazione e 
gestione degli interventi previsti dal progetto in oggetto, da parte del Dirigente scolastico; 
 
VISTA la delibera n. 47 del Collegio dei docenti del 31/01/2022, di adesione alle azioni del Programma Operativo 
Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Fondo europeo di sviluppo 
regionale (FESR) – REACT EU - Asse V - Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/50636 del 27.12.2021 – “Ambienti e 
laboratori per l'educazione e la formazione alla transizione ecologica”;  
 
VISTA la delibera n. 9 del Consiglio di Istituto del 31/01/2022, di adesione alle azioni del Programma Operativo 
Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Fondo europeo di sviluppo 
regionale (FESR) – REACT EU - Asse V - Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/50636 del 27.12.2021 – “Ambienti e 
laboratori per l'educazione e la formazione alla transizione ecologica”; 
 
CONSIDERATA la coerenza con il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF);  
 
VISTA l’azione di informazione, pubblicità e disseminazione prot. n. 3290 del 02/08/2022, in ottemperanza agli 
obblighi di trasparenza e massima divulgazione; 
 
CONSIDERATO che il progetto dovrà essere realizzato e chiuso entro il 20 dicembre 2022, nonché certificati su SIF 
al massimo entro il 28 febbraio 2023, con data ultima per l’impegno delle risorse tramite assunzione di 
obbligazioni giuridicamente perfezionate fissata al al 15 settembre 2022; 
 
VISTO il Programma Annuale dell'esercizio 2022, approvato con delibera n. 15 del Consiglio d’Istituto del 
31/01/2022; 
 
 VISTO il Decreto di assunzione in bilancio prot.  n. 3091/VI-2 del 30/06/2022 relativo al progetto in oggetto indicato; 
 
 
 



 3 

 
 
RILEVATA la necessità di individuare di n. 1 (una) figura di Progettista, di n. 1 (una) figura di Collaudatore e di n.1 
(una) figura di addestramento all’uso delle attrezzature nell’ambito del progetto “Edugreen: laboratori di 
sostenibilità per il primo ciclo”, a valere sull’Avviso pubblico prot. n.50636 del 27 dicembre 2021 “Ambienti e 
laboratori per l’educazione e la formazione alla transizione ecologica”; 
 

DETERMINA 
 

Art. 1 Di dare avvio alla procedura per la selezione del  personale di n. 1 (una) figura di Progettista, di n. 1 (una) 
figura di Collaudatore e di n.1 (una) figura di addestramento all’uso delle attrezzature nell’ambito del progetto 
“Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo”, a valere sull’Avviso pubblico prot. n.50636 del 27 
dicembre 2021 “Ambienti e laboratori per l’educazione e la formazione alla transizione ecologica”; 
 
Art. 2 Le attività di progettista e collaudatore sono tra di loro incompatibili, quindi è possibile presentare istanza 
per uno solo dei due incarichi; 
 
Art. 3 La selezione tra tutte le candidature pervenute nei termini, avverrà ad opera del Dirigente Scolastico in 
base ai titoli, alle competenze, alle esperienze maturate e sulla base dei criteri di valutazione e dei punteggi 
specificati in un’apposita tabella valutativa; 
  
Art. 4 La presente Determina, con l’Avviso di selezione e i relativi allegati (istanza di partecipazione e 
dichiarazione di insussistenza di cause di incompatibilità), verranno pubblicati sul sito web dell’istituto 
https://icgiannone.edu.it/edugreen-laboratori-sostenibilita-per-il-primo-ciclo/  , albo pretorio on line, sezione bandi 
e gare, e nell’apposita area del sito riservata al “PON Per la scuola 2014-2020” - Sezione: PON FESR; 
 
Art. 5 I requisiti richiesti, la modalità di presentazione della domanda ed i termini di scadenza sono indicati 
nell’Avviso; 
 
Art. 6 L’importo massimo corrisposto per l’incarico di progettazione esecutiva è di € 1.250.00 (lordo Stato), 
l’importo massimo per l’incarico di collaudatore sarà di € 375.00 (lordo Stato) e per l’incarico di addestramento 
all’uso delle attrezzature sarà di € 500,00 (lordo Stato). Gli importi sopra indicati, si intendono omnicomprensivi di 
oneri e contributi. 
 
Art. 7 L’attribuzione dell’incarico avverrà tramite provvedimento scritto del Dirigente Scolastico, a seguito di 
apposita valutazione. Questa Istituzione Scolastica si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in 
presenza di una sola candidatura. In questa eventualità, il Dirigente Scolastico, ove la candidatura sia ritenuta 
valida e rispondente ai requisiti richiesti, provvederà direttamente alla pubblicazione dell’esito della selezione ed 
al conferimento dell’incarico.”;  
 
Art. 8 Si stileranno n. 2 (due) graduatorie, una per i docenti interni e una per gli esperti esterni. Il personale 
interno, indipendentemente dal punteggio,  avrà la precedenza sugli esperti esterni; 
 
Art. 9  Ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 27 
aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché 
alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei 
dati) (di seguito GDPR), i dati personali forniti dagli aspiranti, o comunque acquisiti dall’istituzione scolastica 
nell’esercizio delle attività istituzionali, formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra 
richiamata; 
 
 Art. 10 Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016, il Responsabile Unico del Procedimento è il Dirigente Scolastico 
dell’Istituto Comprensivo “P. GIANNONE”, dott. TOMMASO ALBANO. 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

               Il Dirigente Scolastico  

Dott. Tommaso Albano 

 

            Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa,                             

ai sensi dell’art. 3 comma 2°, del D.lgs. n. 39/93   
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