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Protocollo e data vedi segnatura 
 
CUP F34D22000190006 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
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 Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il 

Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai 
sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59; 

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 Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali 
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e s.m.i.  

VISTO  il D.I. 129/2018 “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

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

VISTO    il Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 "Per la scuola – Competenze 
e ambienti per l'apprendimento" approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 
dicembre 2014 della Commissione Europea; 

VISTE le “Disposizioni ed istruzioni per l'attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi 
Strutturali Europei" 2014/2020; 

VISTA la nota prot. 22550 del 12/04/2022, emanata del Ministero dell’Istruzione – Unità 

di missione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – Programma Operativo 

Nazionale “Per la scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento 2014-

2020”, contente l’“Avviso Pubblico per la realizzazione di ambienti e laboratori per 

l’educazione e la formazione alla transizione ecologica” 2014-2020; 

VISTA la nota prot. AOOGABMI-73106 del 5/9/2022 con la quale il Dipartimento per il 
Sistema Educativo di Istruzione e Formazione ha comunicato che è stato autorizzato 
il progetto proposto da questa Istituzione Scolastica, per un importo complessivo di € 
130.000,00; 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n° 12 del 09/09/2022 con la quale è stato assunto 
nel Programma Annuale corrente il progetto A.A03.315 “Laboratori green, sostenibili 
e innovativi per le scuole del secondo ciclo”; 

CONSIDERATO che per la realizzazione del Progetto sopra richiamato è necessario avvalersi di 
figure di elevato profilo professionale aventi competenze specifiche nella 
progettazione e nel collaudo di laboratori e di attrezzature di supporto alla didattica; 
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VISTO l’avviso pubblico prot. n. 6614 del 21/9/2022 per la procedura di selezione di personale 

interno per il reclutamento di esperti PROGETTISTA e COLLAUDATORE per il  

 

Progetto PA 2022: A315  

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

 Avviso 22550-2022 
PON 13.1.4A-FESRPON-MA-2022-14 

 

VISTO il decreto prot. n. 6780 del 27/9/2022 di costituzione della commissione per la 

valutazione delle candidature pervenute; 

VISTO il verbale prot. n. 6785 del 27/09/2022 redatto dalla suddetta commissione; 

VISTA la graduatoria provvisoria di merito prot. n. 6786 del 27/09/2022 formulata in base alla 

tabella di valutazione presente nell’avviso prot. 6614 del 21/9/2022; 

CONSIDERATO che non sono pervenuti ricorsi entro il termine stabilito; 

VISTA la graduatoria definitiva di merito prot. n. 7091 del 6/10/2022 formulata in base alla 

tabella di valutazione presente nell’avviso prot. 6614 del 21/9/2022; 

 

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante 
del presente atto 

 
NOMINA 

 
Il Prof. ANCONETANI MARCO in qualità di PROGETTISTA per il progetto 

  

Progetto PA 2022: A315  

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

 Avviso 22550-2022 
PON 13.1.4A-FESRPON-MA-2022-14 

 

secondo gli obiettivi, le finalità e le modalità esplicitate nel progetto stesso, elaborato da questa 

Istituzione Scolastica. 

 

Per tale incarico, al prof. ANCONETANI MARCO spettano i seguenti compiti: 

 

 Svolgere un sopralluogo approfondito dei locali destinati al laboratorio; 

 Provvedere alla progettazione esecutiva del progetto citato. 

 Provvedere alla realizzazione del Piano degli acquisti, secondo le indicazioni specifiche 
fornite da Dirigente Scolastico, mediante l’elaborazione della gara d’appalto e la  
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 compilazione del quadro comparativo delle offerte pervenute, al fine di individuarne la 
migliore sia sotto il profilo qualitativo che economico. 

 Registrare nell’apposito piattaforma web dei Fondi Strutturali PON i dati relativi al progetto 

 Provvedere alla variazione dei prodotti inseriti nella matrice degli acquisti qualora si rendesse 
necessario. 

 Redigere i verbali relativi alla sua attività. 

 Collaborare con il Dirigente Scolastico e con il Direttore SGA per tutte le problematiche 
relative al progetto, al fine di soddisfare tutte le esigenze che dovessero sorgere per la 
corretta e completa realizzazione del medesimo, partecipando alle riunioni necessarie al 
buon andamento delle attività. 

 
Per lo svolgimento di tale incarico il docente riceverà un compenso orario di € 23,22 lordo stato per 
un ammontare complessivo di n. 60 ore. 
 

Il prof. ANCONETANI MARCO riceverà un registro su cui annotare le date, gli orari e le attività 
svolte per il progetto al di fuori del proprio orario di servizio. 
 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Alessandra Rucci 

 
 

Firma per accettazione 
Prof. Anconetani Marco 
 
___________________________ 
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