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Oggetto: GRADUATORIA - SELEZIONE PROGETTISTA INTERNO AL PERSONALE SCOLASTICO 

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

 

Avviso pubblico 22867 del 13/04/2022 "Riapertura dei termini della procedura "a sportello" per i 

laboratori green per le scuole del secondo ciclo nelle regioni del Mezzogiomo" - Fondi Strutturali Europei - 

Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014 - 

2020. Asse Il Infrastrutture per l'istruzione - Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) - React EU - 

Obiettivo specifico 13.1 “Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia” - Azione 13.1.4A 

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

Codice identificativo progetto: 13.1.4A-FESRPON-PU-2022-108 

Cup: E34D22000500006 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO Visto il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, recante «Nuove disposizioni 

sull’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato»; 

VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, «Regolamento recante norme in materia di 

autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi dell’art. 21 della L. 15/03/1997»; 

VISTO il D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001, recante «Norme generali sull'ordinamento del 

lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modifiche e 

integrazioni; 

VISTA  la L. 241 del 7 agosto 1990, recante «Nuove norme sul procedimento amministrativo»; 

VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, recante «Istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, 

comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107»; 

VISTO Avviso pubblico 22867 del 13/04/2022 "Riapertura dei termini della procedura "a 

sportello" per i laboratori green per le scuole del secondo ciclo nelle regioni del 

Mezzogiomo" - Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, 

competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014 - 2020. Asse Il Infrastrutture per 

l'istruzione - Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) - React EU - Obiettivo specifico 

13.1 “Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia” - Azione 13.1.4A 

“Laboratori green, sostenibili e innovativi per le scuole del secondo cicl 
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VISTO il Decreto dell’ADG PON prot. n. AOODGEFID/0000353 del 26/10/2021 di approvazione 

degli elenchi delle istituzioni scolastiche ammesse al finanziamento relativi all’avviso 

pubblico prot. n. AOODGEFID/28966 del 06/09/2021; 

VISTA la nota dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia, Direzione Generale, U.O. Fondi 

Strutturali dell’Unione Europea prot. n. AOODRPU/0034799 del 28/10/2021 di 

comunicazione relativa ai progetti ammessi a finanziamento per la regione Puglia di cui al 

Decreto dell’ADG PON prot. n. AOODGEFID/000353 del 26/10/2021; 

PRESO 

ATTO 

la nota MIIIR prot.n. AOOGABMI 73105 del05/09/2022 di formale autorizzazione del 

progetto e relativo impegno di spesa di codesta Istituzione Scolastica; 

CONSIDE

RATO 

che l’Avviso è finalizzato alla realizzazione o potenziamento di laboratori didattici per 

l’agricoltura 4.0 e per la coltivazione idroponica, di strumenti intelligenti e di precisione per 

il monitoraggio delle colture, di strumenti digitali per la qualità, la sicurezza alimentare, la 

tracciabilità dei prodotti, di strumenti e attrezzature innovative per la distribuzione, di 

beni, attrezzature adeguate all’agricoltura sostenibile, di strumenti per il compostaggio, di 

kit e strumenti per lo studio e la sperimentazione delle energie rinnovabili, di strumenti e 

attrezzature per l’alimentazione sana e sostenibile, nonché l’effettuazione di eventuali 

piccoli lavori per adattamento edilizio e/o per la preparazione del terreno, laddove 

necessari; 

VISTE le disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-FESR 

2014/2020; 

VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa di questa scuola; 

VISTA la Delibera di questo Consiglio n. 85 del 16 settembre 2022 di ratifica dell’adesione e 

assunzione in bilancio al Progetto PON “Laboratori Green”; 

CONSIDE

RATA 

l’esigenza di avviare le procedure, da predisporre come esposto nella sopra citata lettera di 

autorizzazione e previsto per le finalità del finanziamento; 

VISTO il D.I. 28/08/2018 n. 129 – regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche in particolare l’Art. 44 del D. I. 

28/08/2018 n. 129 relativo alle funzioni e poteri del Dirigente Scolastico nella 

attività negoziale; 

VISTO il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Codice degli contratti pubblici” ed in particolare 

l’art. 32 c. 2, il quale dispone che prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei 

contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o 

determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di 

selezione degli operatori economici e delle offerte; 



 

3 
 

VISTO il Programma Annuale per l’e.f. 2022 approvato ed acquisito dal Consiglio di Istituto con 

Delibera n. 71 del 27/01/2022; 

RILEVATA dunque l’esigenza di procedere all’emanazione di un avviso per la selezione di un 

progettista che abbia le competenze necessarie per redigere i progetti per il cablaggio dei 

due plessi dell’istituto; 

VISTA 

VISTO  

VISTO 

 

VISTO 

la Determina prot. 12153 del 09.12.2022; 

Avviso per la selezione della figura di PROGETTISTA, prot. 12154 del 09.12.2022; 

il decreto di nomina della Commissione per la valutazione delle candidature prot. 12644 

del 21.12.2022; 

il verbale della Commissione di valutazione dei titoli del 21.12.2022; 

 
DISPONE 

la pubblicazione all’Albo di questa Istituzione Scolastica   della graduatoria delle candidature all’incarico di 

progettista pervenute nell’ambito del PON FESR – REACT EU - progetto CODICE: 13.1.4A-FESRPON-PU-

2022-108 - TITOLO: Titolo progetto “Laboratori green, sostenibili e innovativi per le scuole del secondo 

ciclo”. 

1 Candidatura pervenuta – prof. Domenico Daleno – prot. 12335 del 14.12.2022. 

Titoli valutabili Titoli di studio Titoli pertinenti la  

tipologia  

dell’intervento 

Esperienze  

professionali  

specifiche 

Punteggio  6 10 5 

Totale  Punti 21 

Su proposta della commissione, si ritiene di attribuire l’incarico anche in presenza di una sola candidatura in 

quanto il docente è in possesso dei titoli richiesti.  

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Rosaria Giannetto 

 

Documento informatico firmato digitalmente  

ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate 
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