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Sora, prot. e data vedi segnatura 

Agli atti dell’Istituto 
 
CUP: C49J22000200006 
CIP: 13.1.3A-FESRPON-LA-2022-107 
  
OGGETTO: Determina di assunzione dell’incarico di progettista da parte del dirigente scolastico per il Progetto: Fondi 
Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale - 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”. 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. – a titolo 
gratuito 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Considerato che il Programma Annuale 2022 è stato approvato dal Consiglio d’Istituto; 
Visto 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”. 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; 

Visto il Decreto del 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." in vigore dal 17-11-2018; 

Visti  il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275; 
Visto il Progetto all’uopo predisposto, denominato “Edugreen: laboratori di sostenibilit per il primo ciclo”, 

approvato: dal Collegio dei Docenti nella seduta del 29/6/2022 e dal Consiglio d’Istituto nella seduta del 
29/6/2022; 

Vista la trasmissione on-line, tramite la piattaforma info-telematica GPU, all’Autorità di Gestione del Piano 
“de quo” avvenuto il 15/01/2022 11:49 e l’inoltro del progetto/candidatura n. 1075283, generata dal 
sistema GPU e firmata digitalmente dal Dirigente Scolastico, quindi trasmesso sulla piattaforma SIF in 
data 17/01/2022, con attribuzione da parte del sistema del prot. n° 2039 del 17/01/2022; 

Considerato che il Ministero dell’Istruzione – Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione 
Direzione generale per i fondi strutturali per l'istruzione, l'edilizia scolastica e la scuola digitale Ufficio IV 
– Autorità di Gestione: 
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- con nota prot. n. 0000010 del 31/03/2022 ha comunicato sul sito dei Fondi Strutturali Europei 
programmazione 2014- 2020, le autorizzazioni delle proposte progettuali approvate all’Ufficio 
Scolastico Regionale per la Regione LAZIO; 

- con nota prot. n. AOOGABMI - 0035942 del 24/05/2022– notificata il 27/05/2022 - ha comunicato a 
questa Istituzione Scolastica la singola autorizzazione del progetto e dell’impegno di spesa, 
attuando la sottoazione 13.1.3A definita dal seguente codice progetto: 13.1.3A-FESRPON-LA-2022-
107 prevedendo come termine di conclusione delle attività sulla piattaforma GPU entro il 28 
febbraio 2023; 

Rilevato             che con avviso pubblico interno ed esterno prot. 6296 del 15/6/2022 si è proceduto alla ricerca per 
individuare la figura di progettista ;  

Considerato      che l’esito della procedura di individuazione del progettista ( verbale del 06/7/2022),  non ha condotto ad 
alcuna attribuzione per difetto nella documentazione pervenuta e per mancanza in uno dei candidati 
del prerequisito che ha dato luogo ad esclusione di tutti i candidati 

Rilevato         che è necessario rispettare i termini di completamento del progetto e la realizzazione degli interventi nel 
mese di agosto/settembre 2022 

VISTA          la ristrettezza dei tempi legati alla realizzazione del progetto;  
VISTO        l'art. 7 del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici (DPR 16/04/2013 n. 62); 
VISTO        l'art. 6 – bis della Legge sul procedimento amministrativo (Legge 241/90);  
VISTO      l'art. 14, comma 4 lettera e del vigente Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro per il personale Dirigente 

dell'area V;   
VISTA       la richiesta di autorizzazione allo svolgimento dell’incarico aggiuntivo di progettista inviata all’U.S.R. per il Lazio 

con nota prot. n.7095 del 18/7/2022; 
DETERMINA 

di assumere a TITOLO GRATUITO l’incarico di PROGETTISTA per la realizzazione degli interventi a valere su Fondi 
Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale - 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”. 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. 
Denominazione progetto: Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo” CUP: C49J22000200006  
CIP: 13.1.3A-FESRPON-LA-2022-107 
Le attività di progettazione consisteranno nella definizione e gestione del progetto successivamente all’autorizzazione, 
nelle attività propedeutiche all’indizione della procedura di evidenza pubblica e alla predisposizione del relativo 
capitolato tecnico, nonché nelle operazioni di aggiornamento e verifica delle informazioni inserite sulla Piattaforma.  
Il presente provvedimento viene trasmesso al Consiglio di Istituto affinché provveda alla relativa ratifica nella prima 
seduta utile. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Avv. Maddalena Cioci 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005
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