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Prot. n. 2481                                                                             Cerveteri 17/08/2022 
                     

 
Codice CUP: I99J22000270006 
 
Oggetto : determina avvio procedura di selezione rivolta al personale interno 
ed esterno per l’individuazione di n. 1 progettista e n.1 collaudatore nel  
Progetto PON CODICE  13.1.3A-FESRPON-LA-2022-90 Edugreen: 
laboratori di sostenibilità  per il primo ciclo 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

 
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”. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali 
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e 
ss.mm.ii.; 

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

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

VISTO il D.I. 129/2018 concernente “Regolamento concernente le Istruzioni 
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";  
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VISTA la circolare n° 2 del 2 febbraio 2009 del Ministero del Lavoro che 
regolamenta i compensi, gli aspetti fiscali E contributivi per gli incarichi ed 
impieghi nella P.A. 

 

VISTO l’- Avviso pubblico prot.n. 50636 del 27 dicembre 2021 “Ambienti e 
laboratori per l’educazione e la formazione alla transizione ecologica”. 

 

VISTA la nota prot. n° AOOGABMI - 0035942 del 24/05/2022  autorizzativa del 
progetto CODICE  13.1.3A-FESRPON-LA-2022-90 Edugreen: laboratori di 
sostenibilità  per il primo ciclo; 

DETERMINA  
• Art.  1  Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento.  
 

• Art. 2   l’avvio delle procedure comparative per l’individuazione di n. 1 
progettista e n.1 collaudatore nel  progetto PON FESR 13.1.3A-FESRPON-
LA-2022-90 Edugreen: laboratori di sostenibilità  per il primo ciclo,   
da effettuare tramite  il reperimento di curricula del personale 
INTERNO/ESTERNO alla scuola per  come previsto dall’ art. 43 c. 3  del D. 
I 28 agosto 2018 n. 129; 

 
• Art. 3 L’importo massimo,   per la retribuzione degli  incarichi di cui sopra 

previsto nel piano progettuale è  il qui di seguito indicato: 
 

a. Progettista e.1.250,00  
b. Collaudatore e. 375,00 

 
        Gli importi sopra indicati, si intendono omnicomprensivi di oneri e contributi  
        carico del dipendente e dell’Amministrazione.  
 

• Art. 4  Il criterio di scelta del contraente è quello della professionalità 
valutata secondo la griglia allegata alla presente determina 
 

• Art. 5 il bando di selezione sarà pubblicato all’albo pretorio e sul sito 
istituzionale della scuola . 

mailto:rmic883008@istruzione.it
mailto:rmic883008@pec.istruzione.it


 
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PERL IL LAZIO 
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 

“DON LORENZO MILANI” 
VIA ALESSANDRO SCARLATTI 36, 00052 CERVETERI VALCANNETO (RM) 

TEL. 0647546839 MAIL rmic883008@istruzione.it PEC rmic883008@pec.istruzione.it 
CODICE MECCANORAFICO RMIC883008 C.F. 80208610586 

 

 

3 

• Art. 6 ai sensi dell’art. 31 del Dlgs. 50/2016 e dell’art. n° 5 della legge 
241/1990, è stato nominato Responsabile del Procedimento il Dirigente 
scolastico. 

 
   

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

           Prof. Riccardo Agresti 
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