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All’Albo e Sito Web della Scuola  

Alla Sezione Amministrazione Trasparente – Selezione personale 

 Al Fascicolo del progetto  

 

 

 
Oggetto:  Verbale di valutazione  dei C. V. pervenuti a seguito dell’avviso prot. n. 5452  del 
13/10/2022 di selezione di una figura professionale “ COLLAUDATORE”  per la realizzazione del 
progetto: 
 
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”. 

 

Titolo del Progetto: Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo 

Codice del Progetto: 13.1.3A-FESRPON-SI-2022-103 

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 Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali 
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sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni 

Pubbliche" 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 circolare della Funzione Pubblica n.2/2008; 

VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, recante ad oggetto 

«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 D.A. n. 7753 del 28/12/2018 recante ad oggetto “Istruzioni generali 

sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche di 

ogni ordine e grado operanti nel territorio della Regione Siciliana”; 

CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 45 del D.I. 129/2018, l’istituzione scolastica può 

stipulare contratti di prestazione d’opera con esperti per particolari 

attività ed insegnamenti, al fine di garantire l’arricchimento dell’offerta 

formativa, nonché la realizzazione di specifici programmi di ricerca e di 

sperimentazione; 

VISTA la circolare n° 2 del 2 febbraio 2009 del Ministero del Lavoro che 

regolamenta I compensi, gli aspetti fiscali E contributivi per gli incarichi ed 

impieghi nella P.A.; 

 

VISTO il PON - Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la 

scuola –competenze e ambienti per l’apprendimento” approvato dalla 

Commissione Europea con Decisione C (2014) n. 9952, del 17 dicembre 

2014; 

VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi 

strutturali e 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; 

VISTE le disposizioni e le istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate 

dai FSE-FESR Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale 

“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020; 

VIST0 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 – 
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DICHIARA 

 

 

1) Essere pervenuta un'unica candidatura alla selezione in premessa, acquisita agli atti della 

scuola con prot. n. 5502 del 17/10/2022.  

 

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”; 

VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) 2022/25; 
 

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

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; 

VISTA la nota di autorizzazione del M.I. Prot. AOOGABMI – 0035942 del 
24/05/2022; 
 

VISTO l’esito dell’avviso interno; 
 

VISTE le istanze di partecipazione pervenute in n° 1  per il ruolo di collaudatore; 
 

VISTO Il CV allegato all’ istanza di partecipazione; 
 

ESAMINATE le competenze e i titoli dichiarati nel CV suddetto; 
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2) Di ritenere pienamente rispondente alle esigenze specifiche richieste dal progetto e alle 
competenze e professionalità richieste dall’avviso il CV del Prof. NAPOLI SPATAFORA 
VINCENZO.  
 

Alla presente dichiarazione seguirà immediato decreto di incarico. 
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