
 

 

 
 

 

All’Albo e Amministrazione trasparente 

 

Agli atti del PON 

 

 

 
Progetto REACT EU cod. 13.1.3A-FESRPON-PU-2022-31 

Titolo “Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo” 
CUP B69J22000140006 

 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n° 165, recante norme generali sull’ordinamento del 

lavoro alle dipendenze dell’Amministrazione Pubbliche, e ss.mm. e in particolare l’art. 7, comma 6 b) 

che statuisce che “l’amministrazione deve preliminarmente accertare l’impossibilità oggettiva di 

utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno”; 

VISTO il decreto del Presidente della repubblica n° 275/99 concernente norme in materia di autonomia 

delle istituzioni scolastiche; 

VISTO l’avviso pubblico n. 50636 del 27/12/2021 FESR REACT EU - Realizzazione di ambienti e 

laboratori per l’educazione e la formazione alla transizione ecologica; 

VISTE le delibere del Collegio dei Docenti e del Consiglio di Istituto relative all’approvazione del 

progetto Azione 13.1.3 – “Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo”; 

VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto;  

VISTA la determina di assunzione a bilancio del finanziamento autorizzato, prot. n. 3615/U del 

31/05/2022, per la modifica al Programma Annuale Esercizio Finanziario 2022;  

PRESO ATTO della nota MIUR di autorizzazione del progetto, prot.n. AOOGABMI - 0035942 del 

24/05/2022; 

VISTO il Programma Annuale 2022; 

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e 

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

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

autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi dell''art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59; 

PON FESR REACT EU - 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” 
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VISTA la Legge 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.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici», come modificato dal 

D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 (cd. Correttivo) e dal D.L. 32 del 18 aprile 2019, convertito con 

modificazioni dalla Legge 14 giugno 2019, n. 55 (cd. Decreto Sblocca Cantieri); 

VISTO l’art. 43 c.1 del Decreto Interministeriale 28/08/2018 N. 129 con il quale le istituzioni 

scolastiche, per il raggiungimento e nell''ambito dei propri fini istituzionali, hanno piena capacità ed 

autonomia negoziale, fatte salve le limitazioni specifiche previste dal presente regolamento e dalla 

normativa vigente; 

VISTO l’art. 43 c.2 del Decreto Interministeriale 28/08/2018 N. 129 che stabilisce che nell''ambito 

dell''autonomia negoziale le istituzioni scolastiche possono stipulare convenzioni e contratti; 

VISTO il bando di selezione esterna e interna della figura del collaudatore, prot. n. 3360/U del 

22/07/2022; 

DATO ATTO della necessità di selezionare la figura del collaudatore relativa al progetto in oggetto; 

VISTA la candidatura ad esperto di Pierfrancesco VANIA e il relativo CV; 

VISTA attestazione di valutazione effettuata dal Dirigente Scolastico per la selezione di collaudatore; 

RITENUTE le competenze possedute dal Geometra Pierfrancesco VANIA, deducibili dal suo 

CV, congrue e coerenti con le finalità dell’incarico da svolgere; 
VISTA la dichiarazione di insussistenza di cause di incompatibilità per lo svolgimento dell’incarico 

di collaudatore; 

 

DECRETA 

di attribuire al sig. Pierfrancesco Vania, VANIA Pierfrancesco, nato a Martina Franca (TA) il 

23/02/1973 - C.F. VNAPFR73B23E986Q l’incarico di collaudatore esterno per la realizzazione 

del progetto autorizzato 13.1.3A-FESRPON-PU-2022-31- 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 COVID19 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” – Avviso pubblico prot.n. 50636 del 27 dicembre 2021.  

La pubblicazione del presente decreto all’albo della scuola e sul sito ha effetto di notifica. 
 

Il Dirigente scolastico 

prof. Tiziano FATTIZZO 
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