
 
 

 

 

 

 
 

 

 

Marina di Ginosa, (come da timbro protocollo) 
 

All’albo Sito Web scuola 
All’albo pretorio 

Agli atti progetto 
 

OGGETTO: DETERMINA AVVIO PROCEDURA PER LA SELEZIONE DI n. 1 COLLAUDATORE TRA IL PERSONALE 
INTERNO O ESTERNO ALL’ISTITUTO 
PROGETTO: Cod. 13.1.3A-FESRPON-PU-2022-53 “EDUGREEN: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo”  
CUP I39J21018150006 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO Il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per ’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” – Obbiettivo specifico 13.1: Facilitare una 
ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia – Azione 13.1.3 “Edugreen: laboratori di 
sostenibilità per il primo ciclo” 

VISTO il decreto 28 agosto 2018 n. 129 avente per oggetto “ Regolamento recante istruzioni generali 
sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche; 

VISTI  i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di 
investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo 
Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 

VISTO L’Avviso pubblico prot. n. 50636 del 27/12/2021 – “Ambienti e laboratori per l’educazione e la 
formazione alla transizione ecologica”; 

VISTA la candidatura del Piano n. 1073912 inoltrata da questa Istituzione scolastica in data 12/01/2022; 
VISTA la nota M.I. Unita di missione del Piano nazionale di ripresa e resilienza prot. n. AOOGABMI - 

0035942 del 24/05/2022 di formale autorizzazione del progetto PON - FESR cod. 13.1.3A-
FESRPON-PU-2022-53 con il titolo “Edugreen: laboratori di sostenibilit per il primo ciclo”  per un 
importo complessivo di € 25.000,00; 

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto N. 02 del 04/02/2022, di approvazione del programma annuale 
e.f. 2022; 

VISTO Il Regolamento di Istituto per l’attività negoziale deliberato dal Consiglio d’Istituto in data 
03/02/2020;   

RILEVATA la necessità di avvalersi di figure professionali aventi competenze specifiche nella progettazione e 
nel collaudo delle opere tecnologiche da acquistare; 

 
DETERMINA 

 
l’avvio delle procedure comparative, rivolto al personale interno a questo Istituto Scolastico, in possesso dei 
requisiti previsti,  per il reclutamento di:   

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 
Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I° grado 

Raffaele LEONE 
Viale Pitagora 11 – 74025 Marina di Ginosa (TA) 

Tel. 0998290484 - C.F. 80013420734 
e-mail: taic80500g@istruzione.it – www.comprensivoleone.edu.it 
 

 

mailto:taic80500g@istruzione.it
http://www.comprensivoleone.it/




• n. 1 esperto a cui affidare l’incarico di collaudatore; 
 
Nell’avviso di selezione saranno specificati: 

o i criteri di valutazione; 
o i termini e le modalità di presentazione delle domande; 
o le priorità nell’affidamento degli incarichi; 
o l’indicazione dei compiti previsti; 

 
Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.), ai sensi dell’art. 31, co. 14, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e 
dell’art. 5 della legge 241/1990, è il Dirigente Scolastico prof. Luca Calabrese. 
 
 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof. Luca Calabrese 

Firmato digitalmente 
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