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Prot. n 

 

              Alla prof.ssa Malfitano Giuseppa 

                              Agli atti 

Ad Amministrazione trasparente 

 

OGGETTO: CONFERIMENTO INCARICO NON ONEROSO PROGETTISTA INTERNO  

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”  

C.N.P.: 13.1.3A-FESRPON-SI-2022-192 

 CUP: I59J22000190006 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

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.; 

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

VISTA la circolare Ministero del lavoro n.2/2009; 

VISTO il Decreto Interministeriale 129/2018, concernente “ Regolamento concernente le 

Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

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

VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e 
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di investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di 

Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 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 2014della Commissione Europea; 

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n.32/03 del 29/10/2019_ e successive modificazioni e 

integrazioni con la quale è stato approvato il P.T.O.F. per gli anni scolastici 2019/22; 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 36 del 20/01/2022 di approvazione del Programma 

Annuale dell’Esercizio finanziario 2022; 

VISTO      l’Avviso pubblico prot. AOODGEFID/50636 del 27/12/2021 “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”; 

VISTA la nota Prot. AOOGABMI - 0035942 del 24/05/2022 di autorizzazione del progetto 

“Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo”; 

VISTA      la delibera n. 46 del 29/06/2022 del Consiglio di Istituto di assunzione in bilancio dei fondi: 

“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. C.N.P: 13.1.3A-FESRPON-SI-2022-192; 

VISTO       l’art . 31 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.; 

VISTO       l’Art. 5 della Legge 7 agosto 1990, n. 241; 

RITENUTE le competenze possedute dalla prof.ssa  Malfitano Giuseppa essere congrue e coerenti 

con  le finalità     dell’incarico 

   PRESO ATTO della dichiarazione presentata dalla prof.ssa Malfitano Giuseppa  in merito all’assenza 

di incompatibilità e cause ostative 

 

CONFERISCE 

Alla prof.ssa   Malfitano Giuseppa  l’incarico di PROGETTISTA nel progetto di cui in 

oggetto a titolo non oneroso 

 

L’incarico dovrà essere espletato secondo le finalità, gli obiettivi e le modalità esplicitate 

nel progetto. 

Per tale incarico, alla S.V. spettano i seguenti compiti: 

 

1. Verifica della congruità della candidatura con le necessità attuali della scuola 

2. Ricerche di mercato per la individuazione delle ditte fornitrici del materiale richiesto 

3. Redazione del capitolato tecnico  

4. Verifica della fattibilità del capitolato tecnico 

5. Verifica della rispondenza del capitolato tecnico alle esigenze della scuola 

6. Preparazione della tipologia di procedura di acquisto 

7. Ricezione delle forniture ordinate 

8. Verifica della corrispondenza di quanto arrivato a quanto ordinato 
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LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Prof.ssa Giuseppina D’Amico 
 

 

Documento prodotto e conservato in originale informatico e 

firmato digitalmente ai sensi degli articoli 20 e 21 

del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 “Codice dell’Amministrazione Digitale” e s.m.i. 
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