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Albo on line 

Al Sito web 

OGGETTO: Dichiarazione di valutazione dei curricula vitae pervenuti a seguito dell’avviso interno di 
selezione per il progettista -Progetto Pon: 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 

resilienti dell’economia – Avviso pubblico prot. n. 22550 del 12 aprile 2022 “Avviso pubblico per la 

realizzazione di laboratori green nelle scuole del secondo ciclo delle regioni del Centro Nord”. 

Codice Progetto: 13.1.4A-FESRPON-LA-2022-1- “Laboratori green, sostenibili e innovativi per le scuole del 

secondo ciclo”. 

CUP: G84D22000780006 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n.165 recante "Norme generali sull' ordinamento 

del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii.; 

VISTO il Decreto Interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018 “Regolamento recante istruzioni generali 

sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi 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; 

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

VISTI i Regolamenti (UE) n.1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di 

investimento europei, i l Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo 

Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/20 13 relativo al Fondo Sociale Europeo; 

VISTA la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008; 

VISTA la circolare Ministero del lavoro n.2/2009 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; 

VISTO il Programma Annuale 2022 approvato dal Consiglio d’Istituto in data 15/02/2022 con delibera 

favorevole n. 1; 

VISTO l’avviso pubblico, nota MI AAOOGABMI-0022550 del 12/04/2022, per la realizzazione di 

ambienti e laboratori per l’educazione e la formazione alla transizione ecologica – “Laboratori green, 
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sostenibili e innovativi per le scuole del secondo ciclo delle regioni Emilia-Romagna, Friuli Venezia 

Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Piemonte, Toscana, Umbria e Veneto”; 

VISTA la Delibera favorevole al progetto, del Collegio Docenti del 10/05/2022; 

VISTA la Delibera favorevole del Consiglio d’istituto n° 3 del 13/05/2022 relativa al Pon di cui 

all’oggetto; 

VISTA la nota MI prot. AOOGABMI-73106 del 5 settembre 2022 con la quale viene autorizzato il progetto 

di questa Istituzione Scolastica con codice 13.1.4A- “Laboratori green, sostenibili e innovativi per le scuole 

del secondo ciclo 13; 

VISTA la Determina Prot. 8785 del 22/09/2022 con la quale viene nominato il DSGA Gatteschi Matteo come   

responsabile unico del procedimento (RUP) secondo quanto stabilito dall’art. 31 del D.LGS 50/2016; 

VISTO la definizione delle aree di intervento contenute nella proposta di candidatura, approvata con lettera 

di autorizzazione di cui sopra; 

 
VISTA   la necessità di procedere all’individuazione di 2 figure di elevato profilo professionale in possesso 

di specifiche professionalità in qualità di esperti progettisti nell’ambito del progetto indicato in oggetto; 

 

VISTA l’avviso di selezione, Circolare interna n 48 Prot. 9418 del 06/10/2022 per l’individuazione dei 2 

progettisti; 

 

VISTO i titoli e le competenze richieste in avviso; 

DICHIARA 

1) Di avere le capacità e le competenze per poter giudicare in autonomia il curriculum degli 

esperti aventi presentato istanza di partecipazione senza bisogno di nominare una apposita 

commissione  
 

 

 
        Il Dirigente Scolastico  

Maria Rosaria Autiero 
Documento firmato digitalmente ai sensi del 

Codice dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 
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