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All’albo pretorio on line 

Al sito web dell’Istituto  

Agli Atti dell’Istituto 

 

Oggetto:  

 

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. 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”. 

Determina di avvio procedura di selezione per il reclutamento di personale interno/esterno n. 1 
progettista. 

 

 

Titolo Progetto: “ Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo”. 

Codice Identificativo Progetto (CIP): 13.1.3A-FESRPON-PU-2022-55 

Codice Unico di Progetto (CUP): D39J22000140006 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

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; 

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 delle Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii.; 

VISTI i compiti e le funzioni del Dirigenti scolastico, così come previsti dalla L. 59/1997, dal D. Lgs. 

59/98, dal D. Lgs.165/2001 e dalla L. 107/2015; 
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VISTO   l’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e l’art. 95, commi 4 e 5; 

VISTO   il Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56, recante “Disposizioni integrative e correttive del 
Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50; 

VISTE  le “Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali 

Europei 2014- 2020” emanate con nota prot. AOODGEFID 1498 del 9 febbraio 2018 e successive 

integrazioni e modificazioni; 

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; 

VISTI   i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi Strutturali e investimenti 
Europei, il regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il 
regolamento (UE) 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 

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” “Laboratori green, sostenibili e innovativi per le scuole del secondo ciclo 

nelle regioni del Mezzogiorno”, emanato nell’ambito dei Fondi Strutturali Europei – Programma 

Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 – 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” Azione 13.1.4 – “Laboratori green, sostenibili e 

innovativi per le scuole del secondo ciclo”; 

CONSIDERATO che l’avviso pubblico prot.n. AOODGEFID 50636 del 27/12/2021, è finalizzato alla 

realizzazione di ambienti e laboratori per l’educazione e la formazione alla transizione ecologica e si 

articola in due azioni, azione 1 – “Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo” e azione 2 - 

“Laboratori green, sostenibili e innovativi per le scuole del secondo ciclo”; 

CONSIDERATO che l’azione 1, “Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo”, “prevede la 

realizzazione o la risistemazione di orti didattici e di giardini a fini didattici, innovativi e sostenibili, 

all’interno di uno più plessi delle istituzioni scolastiche del primo ciclo, volti anche a riqualificare 

giardini e cortili, trasformandoli in ambienti di esplorazione e di apprendimento delle discipline 

curricolari, delle scienze, delle arti, dell’alimentazione, degli stili di vita salutari, della sostenibilità, 

favorendo nelle studentesse e negli studenti una comprensione esperienziale e immersiva del mondo 
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naturale e una educazione ambientale significativa e duratura. I giardini didattici consentono di poter 

apprendere in modo cooperativo, assumendo responsabilità di cura nei confronti dell’ambiente e 

dell’ecosistema, con impatti emotivi positivi e gratificanti. La cura di questi spazi scolastici può, altresì, 

favorire anche il coinvolgimento dei genitori e dei volontari, rafforzando il ruolo della scuola nella 

comunità”; 

VISTA   la Candidatura n. 1073742  inoltrata in data 12/01/2022 per la realizzazione di ambienti e 

laboratori   per l’educazione e la formazione alla transizione ecologica;  

VISTA    la delibera del Collegio Docenti n. 7 del 29/06/2022 di adesione al progetto;  

VISTA  la delibera del Consiglio di Circolo n. 7 del 29/06/2022  di adesione al progetto;  

VISTO  il decreto direttoriale MIUR AOODGABMI/10 del 31/03/2022 di comunicazione dei progetti 

ammessi a finanziamento, in cui la proposta progettuale di questa istituzione risulta utilmente 

collocata in graduatoria; 

VISTA  la nota  MIUR prot. n. AOOGABMI/0035942 del 24/05/2022 con la quale viene autorizzato il 

progetto Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo”CIP: 13.1.3A-FESRPON-PU-2022-55 per 

l’importo di € 25.000,00: 

VISTO  il Programma Annuale per l’esercizio finanziario 2022 approvato dal Consiglio di Circolo con 

delibera n. 2 del 08/02/2022; 

VISTO  il proprio Decreto di assunzione in bilancio, relativo al progetto in oggetto indicato, prot. n. 

3724 del  30.06.2022; 

VISTO  il proprio Decreto prot. n. 3824 del 15/07/2022, inerente alla nomina del Responsabile Unico 

del Procedimento (RUP), nell’ambito del progetto “Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo 

ciclo”CIP: 13.1.3A-FESRPON-PU-2022-55”, a valere sull’Avviso pubblico prot. n AOODGEFID/50636 del 

27/12/2021; 

VISTO   il Regolamento di Istituto per le Attività negoziali; 

VISTA  la propria Determina di assunzione di incarico di Direzione e coordinamento Prot. n. 3823  del 
15/07/2022; 

VISTA  la delibera n. 2 del Collegio dei Docenti Verbale n. 6 del 08/01/2019 di approvazione del PTOF 

2019/2022; 

VISTA  la delibera n. 2 del Consiglio di Circolo Verbale n. 19 del 08/01/2019 di approvazione del PTOF 

2019/2022; 

VISTA   la delibera n. 9 del Collegio dei Docenti del 23/11/2021 di aggiornamento del PTOF Progetti 

2021/2022; 

VISTA la delibera n. 16 del Consiglio di Circolo del 30/11/2021 di aggiornamento del PTOF Progetti 

2021/2022; 
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VISTE  le Linee Guida n. 4 dell’ANAC, ai sensi e per gli effetti dell’art. 36 del D. Lgs. n. 50/2016; 

PRECISATO altresì, che in capo ai soggetti affidatari non dovranno sussistere motivi di esclusione di cui 

all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016; 

RITENUTO di dover procedere per l’acquisizione del servizio in oggetto con una procedura di 

affidamento previa comparazione di curricula e di piani di azioni progettate dagli aspiranti all’incarico; 

DATO ATTO di quanto stabilito, in merito alla designazione e alla nomina del Responsabile Unico del 

Procedimento (R.U.P.), dalla Delibera ANAC n.1096 del 26 ottobre 2016, recante ”Linee guida n. 3”;  

RILEVATA  la necessità di impiegare tra il personale interno, di altra istituzione scolastica o personale 

esterno, n. 1 figura per lo svolgimento di attività di progettista, in possesso delle competenze previste 

per svolgimento delle predette attività di progettazione esecutiva nell’ambito del progetto in oggetto; 

VISTI  i criteri per la selezione di Esperti stabiliti dal Consiglio di Circolo con delibera n. 7 del 

30/11/2021; 

  

DETERMINA 

Art. 1 

di dare avvio alla procedura per la selezione tra il personale interno/esterno di n. 1 (una) figura di 

Progettista, nell’ambito del progetto “Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo”, a valere 

sull’Avviso pubblico prot. n AOODGEFID/50636 del 27/12/2021.    

Art. 2 

La selezione tra tutte le candidature pervenute nei termini avverrà ad opera di una Commissione, 

appositamente nominata e presieduta dal Dirigente Scolastico. 

Art. 3 

La presente Determina, con l’Avviso di selezione e il relativo allegato (istanza di partecipazione), verranno 

pubblicati sul sito web dell’istituto http://www.terzocircolomodugno.edu.it, albo pretorio on line e 

nell’apposita area del sito riservata al “PON Per la scuola 2014-2020”. 

Art. 4 

I requisiti richiesti, la modalità di presentazione della domanda ed i termini di scadenza sono indicati 

nell’Avviso. 

  Art. 5   

L’importo massimo corrisposto per l’incarico di  progettista sarà di €. 1.230,79 (lordo stato). Gli importi 

sopra indicati, si intendono omnicomprensivi di oneri e contributi. 

http://www.terzocircolomodugno.edu.it/
mailto:baee12200g@istruzione.it
mailto:baee12200g@pec.istruzione.it
http://www.el7montellosantomauro.edu.it/


 

 
 

 
Don Lorenzo  Milani 

  

3° CIRCOLO DIDATTICO DON LORENZO MILANI 
Via Magna Grecia, n. 1 – 70026 – MODUGNO (BA) 

Direzione - Segreteria Tel.  0805352286 

Codice Fiscale:80034880726 – Codice Univoco Ufficio UFVJ7Z 

Sito: www.terzocircolomodugno.edu.it       E-Mail: baee12200g@istruzione.it   baee12200g@pec.istruzione.it 

 

 

 
 

Art. 6 

L’attribuzione dell’incarico avverrà tramite provvedimento scritto del Dirigente Scolastico, a seguito del 

verbale della Commissione di valutazione. Questa istituzione scolastica si riserva di procedere al 

conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola domanda rispondente ai requisiti richiesti 

dall’Avviso. 

Art. 7 

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. 8 

Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016, il Responsabile Unico del Procedimento è il Dirigente Scolastico 

dell’Istituto 3° C.D. Don Lorenzo Milani, prof.ssa  Gabriella D ’Agostino. 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Gabriella D’Agostino 
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