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Al fascicolo del progetto 

 

 

 

Oggetto: Determina di adesione all’ Avviso pubblico per la realizzazione di ambienti e laboratori 

per l’educazione e la formazione alla transizione ecologica “Edugreen: laboratori di sostenibilità 

per il primo ciclo” . 

 

CUP: J99J21014520006 

 

I L   D I R I G E N T E  S C O L A S T I C O 

 

 

VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, recante «Nuove disposizioni 
sull’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato»; 
 

VISTO la L. 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.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, concernente «Regolamento recante norme in 

materia di autonomia delle Is5tuzioni Scolastiche, ai sensi dell’art. 21 della L. 

15/03/1997»; 

 

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

 

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 legge 13 luglio 2015 n. 107, concernente ”Riforma del sistema nazionale 

di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni 

legislative vigenti”; 

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); 

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 il Decreto Assessoriale della Regione Sicilia con D.A. n. 7753/2018, 
concernente “Istruzioni generali gestione amministrativo contabile istituzioni 
scolastiche statali ogni ordine e grado operanti nel territorio regione 
siciliana”;  

VISTI i Regolamenti (UE) n.1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi 
strutturali e di investimento europei, i l Regolamento (UE) n. 1301/2013 
relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) 
n. 1304/20 13 relativo al Fondo Sociale Europeo; 
 

VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Forma5va (PTOF) 2019/22; 
 

VISTE le Disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dal 
FSE e dal FESR 2014-2020; 
 

VISTO l’ Avviso pubblico – prot. n.50636 del 27/12/2021- per la realizzazione di 
ambienti e laboratori per l’educazione e la formazione alla transizione 
ecologica. 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”; 
 

VISTI le priorità desunte nella sezione V del RAV e gli obiettivi strategici inseriti nel 
PTOF dell’istituzione scolastica; 



 
CONSIDERATO che l’Istituto intende partecipare all’azione Azione 13.1.3 “Edugreen: 

laboratori di sostenibilità per il primo ciclo” dell’Avviso pubblico sopra citato ; 
 

CONSIDERATO  che l' Azione 13.1.3  "Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo" è 
finalizzata alla realizzazione di spazi e laboratori per l'educazione e la 
formazione alla transizione ecologica e  prevede l'allestimento di giardini e 
orti didattici, innovativi e sostenibili, all'interno di uno o più plessi delle 
istituzioni scolastiche del primo ciclo, volti anche a riqualificare giardini e 
cortili, trasformandoli in ambienti di esplorazione e di apprendimento delle 
discipline curricolari, delle scienze, delle arti, dell’alimentazione, 
degli stili di vita salutari, della sostenibilità, favorendo nelle studentesse e 
negli studenti una comprensione esperienziale e immersiva del mondo 
naturale e una educazione ambientale significativa e duratura; 
 

CONSIDERATO che la candidatura presentata dall’istituzione scolastica, nel rispetto dei 
vincoli di partecipazione di cui all’articolo 2 del presente Avviso, non potrà 
superare l’importo complessivo che sarà indicato all’atto dell’accesso sul 
sistema informativo di presentazione della candidatura stessa. L’importo 
totale del finanziamento per ciascuna istituzione scolastica è determinato 
tenendo conto del numero complessivo degli studenti iscritti, come risultano 
all’anagrafe presso il Ministero dell’istruzione, e del numero degli edifici 
scolastici attivi di competenza dell’istituzione scolastica, come risultanti 
dall’anagrafe dell’edilizia scolastica; 

CONSIDERATO che tutti costi sono da considerarsi I.V.A. inclusa; 

CONSIDERATO che all’atto della candidatura il sistema definisce automaticamente il riparto 
del totale del finanziamento attribuibile a ciascuna istituzione scolastica sulla 
base delle percentuali previste al comma 1 dell’art. 6 dell’Avviso. Dopo 
l’autorizzazione del progetto e in fase esecutiva, sarà possibile modificare 
l’importo di tutte le voci di costo, fermi restando i limiti percentuali di spesa 
previsti. In nessun caso può essere diminuita la percentuale relativa alla voce 
di costo C; 

CONSIDERATO che le istituzioni scolastiche devono acquisire da parte del Consiglio di Istituto 
e del Collegio Docenti l’autorizzazione alla partecipazione all’avviso in 
questione, mediante delibera di adesione generale alle Azioni del Programma 
operativo nazionale ovvero, in assenza di quest’ultima, una specifica 
determinazione per il presente avviso; 

TENUTO CONTO che in questo particolare periodo emergenziale, le deliberazioni degli Organi 
collegiali possono essere acquisite anche in una fase successiva alla 
candidatura, così come precisato all’art. 5 comma 6 dell’avviso in oggetto e 
che,  quindi, l’adesione al progetto sarà opportunamente notificata , alla 
prima riunione utile,  al Consiglio d’Istituto e al Collegio docenti per le 
autorizzazioni alla partecipazione all’avviso in questione, mediante delibera di 
adesione,  

 



 

D E T E R M I N A 

 

L’adesione della Scuola Secondaria di Primo Grado “L. Castiglione” all’Azione Azione 13.1.3 

“Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo” dell’avviso pubblico,  prot. n. 50636 del 

27/12/202, per la realizzazione di ambienti e laboratori per l’educazione e la formazione alla 

transizione ecologica, con la seguente ar5colazione delle voci di costo: 

 

 

Voci di costo Percentuali previste 

A. Progettazione 5% (max) 

B. Spese organizza5ve e ges5onali 3% (max) 

C. Forniture di beni e attrezzature almeno 70% 

D. Piccoli lavori di sistemazione edilizia/ 

terreno 

18% max 

E. Pubblicità 0,5% (max) 

F. Collaudo/regolare esecuzione 1,5% (max) 

G. Addestramento all’uso delle  

attrezzature 

2% (max) 

 

 

La notifica per l’approvazione della seguente determina alla prima seduta utile del Consiglio 

d’Istituto e del Collegio dei Docenti; 

 

L’individuazione quale Responsabile del procedimento il Dirigente Scolastico, prof.ssa Magaraci 

Maria 

 

Il presente provvedimento è reso pubblico tramite pubblicazione sul sito Web e all’albo 

dell’istituto: www.scuolcastiglione.edu.it.  
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