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 Al personale docente e ATA dell’ITT- LSSA 
Copernico  

Al Sito della scuola www.istitutocopernico.edu.it: 

 sezione Amministrazione Trasparente 

 sezione Pubblicità Legale- Albo on-line 

 sezione Fondi Strutturali Europei 

Al Fascicolo del progetto 
 

OGGETTO: determina dirigenziale di avvio procedura per la selezione di esperti interni dell'Istituzione 
Scolastica  per i profili di "progettista" e "collaudatore" -   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 13.1.4  “Laboratori green, sostenibili e innovativi per le scuole del secondo ciclo”. 

Codice 13.1.4A-FESRPON-SI-2022-141  
CUP H69J21015960006. 
  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, recante «Nuove disposizioni sull’amministrazione del Patrimonio e la 
Contabilità Generale dello Stato»; 
 
VISTA la L. 15 marzo 1997, n. 59, concernente «Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle 
regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa»;  
 
VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, concernente «Regolamento recante norme in materia di autonomia delle 
Istituzioni Scolastiche, ai sensi dell’art. 21 della L. 15/03/1997»;  

 
VISTO il D.lgs 14 marzo 2013, n.33 in materia di obblighi di pubblicità e trasparenza da parte delle Pubbliche 
Amministrazioni; 
 
 VISTA la legge 31 dicembre 2009,n. 196 "Legge di contabilità e finanza pubblica"; 
  
VISTO il Decreto Assessoriale del 28 dicembre 2018, n. 7753 recante «Istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado operanti nel territorio della 
Regione Siciliana», che ha recipito  il Decreto Interministeriale del 28 agosto 2018, n. 129; 

VISTO il 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.  
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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”; 
 

PRESO ATTO del decreto direttoriale n.10 del 31/03/2022 recante l’approvazione delle graduatorie relative 
all’Avviso FESR 50636 del 27/12/2021 “Ambienti e laboratori per l’educazione e la formazione alla transizione 
ecologica”;  
 
VISTE  le disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 

2014/2020; 

 

TENUTO  CONTO delle delibere degli OO.CC di adesione alla programmazione PON “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; 

 
VISTA la nota prot. n. AOODGEFID/35909 del 24.05.2022 con la quale il Ministero dell’Istruzione – Unità di 
missione del Piano nazionale di ripresa e resilienza – Programma operativo nazionale “Per la scuola – 
Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014/2020, nell’ambito della Circolare prot.n. 
AOODGEFID/50636 del 27/12/2021, ha autorizzato a questo Istituto il progetto PON/FESR 13.1.4A-FESRPON-
SI-2022-141“Laboratori green, sostenibili e innovativi per le scuole del secondo ciclo”, 
per un importo complessivo di €. 130.000,00 (euro centotrentamila/00);  
 
VISTO il Decreto di assunzione in bilancio prot.n. 7456 del 03/06/2022; 
 
TENUTO CONTO delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come definiti 
dall'articolo 25, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001, dall’articolo 1, comma 78, della L. n. 107/2015 e dagli articoli 
3 e 44 del succitato D.I. n. 129/2018;  
 
VISTA la necessità di individuare, tramite avviso interno, le professionalità tecniche per la progettazione 
necessaria e per il relativo collaudo delle attrezzature e delle opere, per il PON FESR REACT EU “Laboratori 
green” di cui in epigrafe; 
 
VISTI i Regolamenti di Istituto che disciplinano l’attività negoziale ed il conferimento degli incarichi agli esperti 
interni/esterni; 
 
VISTA la necessità di verificare prioritariamente la presenza di personale interno all’Amministrazione in 
possesso delle competenze necessarie allo svolgimento delle attività di progettista e collaudatore di cui al 
presente bando; 
 
VISTI i moduli autorizzati: 

 Laboratori didattici di agricoltura 4.0; 
 Laboratori per l’utilizzo delle energie rinnovabili e l’efficientamento energetico; 
 Laboratori sulla sostenibilità ambientale. 

 
DETERMINA 

di avviare una procedura di selezione, mediante pubblicazione di avviso, per l’individuazione di n. 3 esperti 
interni per i profili di  “progettista”, che in team elaborino un unico progetto relativo ai moduli sopra descritti e 
di n. 3 esperti interni per i profili di “collaudatore”, destinato al personale interno all’Istituto. 

Il presente atto è pubblicato al Sito della scuola www.istitutocopernico.edu.it:  

 sezione Amministrazione Trasparente 

 sezione Pubblicità Legale- Albo on-line 

 sezione Fondi Strutturali Europei. 

Il Dirigente Scolastico 
        Prof.ssa Angelina Benvegna 
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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