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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. 

AOODGEFID/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”. 

 

All’Albo on line 

All’Amministrazione Trasparente 

Al sito web dell’Istituto 

Agli atti 

 
OGGETTO: AVVIO DELLA PROCEDURA per la realizzazione del progetto “Laboratori green, 

sostenibili e innovativi per le scuole del secondo ciclo”  del PONFESR 13.1.4A-FESRPON-PU-

2022-91 

 

 

Codice Progetto: 13.1.4A-FESRPON- PU-2022-91 - CUP: B39J22000950006 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

PREMESSO CHE 

- il 27 dicembre 2021 è stato pubblicato l’Avviso prot. n. AOODGEFID/50636 “Ambienti e laboratori 

per l’educazione e la formazione alla transizione ecologica”, 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; 

- questo Istituto ha candidato il Piano 1076572 - 50636 inoltrato tramite piattaforma GPU il 27/01/2022; 

- 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 questa 

Istituzione scolastica è stata 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; 

- con nota prot. AOOGABMI – 0035909 del 24 maggio 2022 la Direzione Generale per interventi in materia 

di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale – Uff.IV 
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del MI ha comunicato che è stato autorizzato il progetto proposto da questa Istituzione Scolastica per un 

importo complessivo di  € 130.000,00, prevedendo come termine per la “chiusura progetto” sulla piattaforma 

GPU entro il 20 dicembre 2022, e come termine per la rendicontazione su SIF il 28 febbraio 2023; 

- con nota N. 73851 del 06/09/2021 la chiusura del progetto sulla piattaforma GPU è stata prorogata al 

28/02/2023, mentre la scadenza per l’impegno delle risorse tramite assunzione di obbligazioni 

giuridicamente perfezionate è prorogata dal 15 settembre 2022 al 31 ottobre 2022; 

- con proprio decreto prot. 5606 del giorno 01/06/2022 con il quale è stato formalmente assunto al 

Programma Annuale E.F. 2022 il progetto A03/19; 

- la procedura di realizzazione dei progetti finanziati con i Fondi Strutturali Europei – Programma 

Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020, prevede 

anche la fase obbligatoria di progettazione e collaudo finale; 

- occorre procedere alla selezione di professionalità cui affidare, rispettivamente, la progettazione, ossia 
l’insieme delle attività propedeutiche all’acquisto di beni e dei servizi per la realizzazione dell’azione 
FESR, e il collaudo dei beni e servizi acquistati; 

 

VISTI 

 il D.Lgs. 30 marzo 2001, n.165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze 

delle Amministrazioni Pubbliche”; 

 il D.I. 28 agosto 2018 n. 129, “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo contabile delle istituzioni scolastiche”; 

 le disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 

2014/2020; 

 i moduli autorizzati 

 

DETERMINA 

 

ART. 1 
Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

 

ART. 2 

Si avvia la procedura di selezione del personale da utilizzare per la selezione e il reclutamento delle figure di 

seguito indicate: 

 

• n. 1 Esperto per il Modulo “Laboratori per l’utilizzo delle energie rinnovabili e l’efficientamento 

energetico” 

• n. 1 Esperto per il Modulo “Laboratori sulla sostenibilità ambientale”,  

a cui affidare l’incarico di ESPERTO INTERNO PROGETTISTA ai fini della progettazione esecutiva  

per la realizzazione dell’ unico progetto integrato relativo ai due moduli descritti 

1. Laboratori per l’utilizzo delle energie rinnovabili e l’efficientamento                       energetico 

2. Laboratori sulla sostenibilità ambientale 
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• n. 1 Esperto per il Modulo “Laboratori per l’utilizzo delle energie rinnovabili e l’efficientamento 

energetico” 

• n. 1 Esperto per il Modulo “Laboratori sulla sostenibilità ambientale”,  

a cui affidare l’incarico di ESPERTO INTERNO COLLAUDATORE ai fini del collaudo dell’ unico 

progetto integrato dai due moduli descritti 

• n.1 Esperto cui affidare L’ADDESTRAMENTO all’uso delle attrezzature che verranno impiegate per la 

realizzazione del progetto in parola 

 

Nel rispetto di quanto contenuto nel D. Leg.vo n. 165/2001 e ss.mm.ii, in particolare l’art.7 ”gestione 

delle risorse” comma 6 punto b) la selezione dovrà seguire la seguente procedura:  

- individuazione delle risorse umane disponibili al suo interno attraverso la designazione all’interno 

degli OO.CC e a seguito di successivi avvisi ad evidenza pubblica, previo accertamento delle 

capacità tecniche e professionali valutate attraverso la comparazione dei C.V.  

- Nel caso in cui non dovessero esserci candidati interni si potrà ricorrere a collaborazioni plurime 

previste dall’art. 35 del CCNL/Scuola ovvero attraverso avvisi ad evidenza pubblica e relativi 

contratti di prestazione d’opera nel rispetto del D.I. 129/2018, in assenza di personale interno 

all’amministrazione.  

Si procederà a dare attuazione a tutte le procedure negoziali necessarie, anche quelle relative 

all’acquisizione di beni (materiale pubblicitario e didattico/amministrativo) per l’attuazione del progetto 

fino alla sua chiusura in conformità ai Regolamenti attuativi. 

 

ART. 3 

Le attività di progettazione e collaudo dovranno svolgersi entro i termini di scadenza fissati dall’Autorità 

di gestione ed in orario extracurricolare per un numero di ore massimo che verrà stabilito nella lettera 

d’incarico; 

 

ART. 4 

Con il personale individuato sarà stipulato un incarico/contratto. L’incarico/contratto non è soggetto al 

tacito rinnovo e cessa alla sua naturale scadenza senza obbligo di disdetta. Il pagamento, secondo il costo 

orario previsto per le relative figure, sarà rogato ad effettivo accredito sul conto dell’Istituzione Scolastica 

dei finanziamenti previsti previa presentazione di fattura elettronica ove prevista.  

ART.5 

Le attività di acquisizione di beni o servizi si svolgeranno in conformità del DLGS 50/2016 e successive 

integrazioni e modificazioni, al Decreto n. 129/2018 e al regolamento interno sulle attività negoziali. 

ART.6 

L’IISS “E. Medi “ di Galatone (LE), quale titolare dei dati inerenti al presente avvio di procedura, con 

riferimento alle disposizioni di cui al D.L.vo n. 196 del 30/06/2003 e al Regolamento UE 2016/679 
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concernente la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, informa che 

i dati contenuti nelle domande saranno trattati solo ai fini istituzionali e per la gestione dell’attività 

concorsuale. 

ART.7 

Ai sensi dell’art.31 del D.Lvo 18 aprile 2016, n.50 e dell’art. 5 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, è stato 

nominato Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico Prof.ssa Angela Venneri. 

  

ART.8 

Il presente atto viene affisso all’albo on line e pubblicato sul sito web della scuola al seguente indirizzo  

https://www.iissmedi.edu.it . 

 
Il Dirigente scolastico 

       Prof.ssa Annamaria CAMPA 

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