
 

  
Ministero dell’Istruzione 

Scuole annesse al 

Convitto Nazionale Statale “G. Piazzi” Sondrio 

 

Salita Schenardi, n.6, 23100 Sondrio – C.F. 80003750140 

Tel. 0342/212153 – Fax 0342/210196; email: sovc01000p@istruzione.it 

                                                                                                                                                                     Al sito Web- sezione PON 

                                                                                                                                                                     All’Albo 

                                                                                                                                                                     ATTI 

OGGETTO: Determina di definizione delle procedure per il reclutamento di figure 

professionali - 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. 

Azione 13.1.4 – “Laboratori Green: sostenibili e innovativi per le scuole del secondo 

ciclo”. 

Avviso pubblico prot. 50636 del 27/12/2021, ed integrato con l’Avviso prot. n° 22550 

del 12 aprile 2022 “Laboratori green nelle scuole del secondo ciclo delle regioni del 

centro nord”. 

 

CODICE PROGETTO: 13.1.4 -FESRPON-LO-2022-61 

CUP: H74D22000180006 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO il R.D. 18/11/1923 n. 2440, recante “Nuove disposizioni sull’amministrazione del 

Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato”; 

VISTA la Legge n. 241/1990, recante “Nuove norme sul procedimento amministrativo e di 

diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 

VISTA la Legge n. 59/1997, 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. n.275/1999, concernente il Regolamento recante norme in materia di 

autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge n. 59/1997; 

VISTO il D. Lgs. n. 165/2001 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e ss.mm.ii.; 

VISTA la Legge n.107/2015 recante “Riforma del sistema nazionale di istruzione e 

formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 

TENUTO CONTO  delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, 

come definiti dall’art. 25 comma 2 del D.Lgs. n. 165/2001, dell’art. 1 comma 78 della 

legge n. 107/2015 e dagli artt. 3 e 44 del succitato D.I. 129/2018; 

VISTO il D. Lgs. n. 50/2016 recante “Codice dei contratti pubblici” come modificato dal D. 

Lgs. n. 56/2017 e ss.mm.ii.; 

VISTO il D. Lgs 19 aprile 2017, n. 56 recante “Disposizioni integrative e correttive al decreto       

             legislativo 18 aprile 2016; 
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  VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129, recante “Istruzioni generali sulla    

              gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi   

              dell’art.1 c. 143 della Legge n.107/15”; 
VISTO il Regolamento sulle attività negoziali ai sensi dell’art. 45 c. 2 del D.I. 28/08/2018, n. 129 

approvato dal Commissario Straordinario il 19/05/2022 con delibera n. 24; 

VISTO il P.T.O.F. d’Istituto per gli aa.ss. 2019/22 aggiornato dal Collegio dei Docenti il 

27/10/2021 e    approvato dal Commissario Straordinario con delibera del 11.10.2019 con 

delibera n. 62; 

VISTO il Programma annuale dell’A.F. 2022 approvato dal Commissario Straordinario il   

               17/01/2022 con delibera n. 12;      

VISTO il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l'apprendimento ” 2014-2020; 

VISTO l'Avviso pubblico prot. AOODGEFID/50636 del 27 dicembre 2021 ed integrato con 

l’Avviso pubblico prot. n° 22550 del 12 aprile 2022 “Laboratori green nelle scuole del 

secondo ciclo delle regioni del centro nord” – 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 13.1.4 – “Laboratori Green: sostenibili e innovativi per 

le scuole del secondo ciclo”; 

VISTO  l'inoltro della candidatura  n. 1077193 del 12/04/2022; 

VISTA  la Nota autorizzativa del Ministero dell'Istruzione prot. n. AOODGABMI-73106 del 

05/09/2022 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. 22550 del 12 aprile 2022  “Avviso pubblico per la realizzazione di laboratori 

green nelle scuole del secondo ciclo”- Azione 13.1.4 – “Laboratori green: sostenibili ed 

innovativi per le scuole del secondo ciclo”. 

Autorizzazione progetto con la quale l'Istituto ha ricevuto la formale autorizzazione al 

progetto per un finanziamento di € 130.000,00; 

VISTE  le disposizioni in materia di attuazione dei progetti finanziati con fondi PON – FESR; 

VISTA la delibera n. 24 del Collegio Docenti del 19/05/2022 di adesione al Progetto PON FESR 

REACT EU AOODGEFID/50636 del 27 dicembre 2021“Ambienti e laboratori per 

l’educazione e la formazione alla transizione ecologica” - Azione 13.1.4 - “Laboratori 

green: sostenibili ed innovativi per le scuole del secondo ciclo”; 

VISTA la delibera n. 24 del Commissario Straordinario del 19/05/2022 di adesione al Progetto 

PON FESR REACT AOODGEFID/50636 del 27 dicembre 2021“Ambienti e laboratori 

per l’educazione e la formazione alla transizione ecologica” - Azione 13.1.4 – “Laboratori 

green: sostenibili ed innovativi per le scuole del secondo ciclo”; 
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VISTO il Decreto di assunzione in bilancio n. 6237 del 22 settembre 2022 del progetto PON 13.1.4 

- FESRPON-LO-2022-61 “Laboratori green: sostenibili ed innovativi per le scuole del 

secondo ciclo”; 

VISTA la nomina a RUP per la realizzazione degli interventi relativi al progetto PON 13.1.4- 

FESRPON-LO-2022-61 Laboratori green: sostenibili ed innovativi per le scuole del 

secondo ciclo” – prot. n. 7190 del 27 ottobre 2022; 

VISTA la documentazione prodotta per espletare le fasi di avvio dei progetti, pubblicata sul sito 

della scuola; 

 

RITENUTO necessario provvedere al reclutamento di appropriate figure professionali per lo    

svolgimento delle attività di progettazione e di collaudo; 

VISTO il “Regolamento per il conferimento di incarichi individuali ai sensi dell’art.45, c.2, lett.H 

              del D.I. 129/2018”, delibera n°20 del 28/04/2022 del Commissario Straordinario. n°6237; 

VISTE le somme previste nel piano finanziario del progetto approvato, nella voce Spese 

organizzative e gestionali e Collaudo/regolare esecuzione; 

VISTO il D.Lgs 165/2001 e ss.mm. e in particolare l’art. 7, c.6 b) che statuisce che 

“l’amministrazione deve preliminarmente accertare l’impossibilità oggettiva di utilizzare   

le risorse umane disponibili al suo interno”; 

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante della presente determinazione, 

DETERMINA 

Art. 1 
La selezione delle figure professionali necessarie per lo svolgimento delle attività di progettazione e di 

collaudo per l’attuazione del progetto 13.1.3A-FESRPON-TO-2022-141- Avviso pubblico 

AOODGEFID/50636 del 27 dicembre 2021“Ambienti e laboratori per l’educazione e la formazione alla 

transizione ecologica” Azione 13.1.4 – “Laboratori green: sostenibili ed innovativi per le scuole del 

secondo ciclo”, è                    effettuata prioritariamente con procedura di selezione interna alla scuola, tramite avviso 

interno, e, successivamente, ove non si reperiscano le figure necessarie, con selezione di personale di altre 

istituzioni scolastiche o personale esterno. 

Art. 2 
La modalità di presentazione della domanda, i termini di scadenza, i criteri di selezione, i punteggi attribuiti 

a titoli ed esperienze valutabili saranno dettagliati nell’Avviso di selezione sulla base di quanto definito nel 

“Regolamento per il conferimento di incarichi individuali”, deliberato dal Commissario straordinario con 

delibera n°20 del 28/04/2022 con la quale è stata deliberata l’approvazione del regolamento per la selezione 

di esperti e tutor interni/esterni; 

Art. 3 
I compensi orari per gli incaricati appartenenti all’amministrazione scolastica sono quelli di cui alla    tab. 

B allegata al CCNL Comparto Scuola. Ove si ricorra a personale esperto esterno si applicherà quanto 

indicato nel Regolamento sulle attività negoziali ai sensi dell’art. 45 c. 2 del D.I. 28/08/2018, n. 129 

approvato dal Commissario Straordinario il 28/04/2022 con delibera n. 20. 

Il compenso massimo è stabilito in: 

• € 2.600,00 (lordo Stato), omnicomprensivo di qualsiasi altro onere, per la figura del 

Progettista; 

• € 1.950,00 (lordo Stato), omnicomprensivo di qualsiasi altro onere, per la figura del 

Collaudatore. 
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L’attribuzione dell’incarico avverrà tramite provvedimento scritto del Dirigente Scolastico. 

 

Art. 4 

Ai sensi e per gli effetti del GDPR 679/2016 e ss.mm.ii., i dati, gli elementi, ed ogni altra 

informazione fornita, saranno utilizzati dall’Istituto Scolastico esclusivamente ai fini del 

procedimento di individuazione del soggetto aggiudicatario, garantendo l’assoluta riservatezza, 

anche in sede di trattamento dati, con sistemi automatici e manuali. I medesimi dati potranno essere 

comunicati unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate a controllare lo 

svolgimento della selezione o a verificare i requisiti dell’aspirante. L’informativa agli interessati è 

pubblicata sul sito web istituzionale della scuola. Con la sottoscrizione degli incarichi gli aventi 

diritto esprimono il loro consenso al predetto trattamento. 

Il titolare del trattamento dei dati e il responsabile unico del procedimento è il Dirigente Scolastico, 

Dott. Gianmaria Toffi 

Art. 5 

Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241 del 7 agosto 1990, si comunica 

che il Responsabile del Procedimento è il Dirigente Scolastico, Dott. Gianmaria Toffi. 

Si comunica che, per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti gli elementi di 

interesse comunitario, relativi allo sviluppo del progetto - avvisi, bandi, pubblicità, etc. - saranno 

tempestivamente affissi all’Albo on-line sul sito istituzionale: www.cnpiazzisondrio.edu.it . 

Il presente provvedimento viene pubblicato all'Albo on-line dell'Istituto ed al sito web sezione PON. 

 

 
                                                                                     IL DIRIGENTE SCOLASTICO reggente 

                                       Dott. Gianmaria Toffi   
                                                                                                                                                     Documento informatico firmato digitalmente 

                                                                                                                                                       ai sensi dell’art. 21 del D.lgs. 82/2005. 
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