
All’Albo pretorio online
Al Sito Web

Alla Sez. Amministrazione Trasparente

Oggetto: DECRETO DI AVVISO INTERNO ANDATO DESERTO - selezione di personale interno
per il reclutamento di PROGETTISTA - Progetto PON - 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”. Azione 13.1.3 – “Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo”

CUP: E29J22000090006
Azione 13.1.3A-FESRPON-PU-2022-43

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

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

VISTA la  delibera n. 3 DEL 14/02/2022 del Collegio dei Docenti;
VISTA la delibera n. 3 del 15/02/2022 del Consiglio d’Istituto;
VISTO il decreto MI prot. AOOGABMI/0000010 del 31/03/2022 di approvazione delle graduatorie

definitive del progetto, con posizione n. 43;
VISTA la lettera di autorizzazione Prot. AOOGABMI - 0035942 del 24/05/2022 con impegno di spesa di

questa Istituzione Scolastica per un importo complessivo autorizzato: € 25.000,00;
VISTO il Decreto di formale assunzione nel Programma Annuale 2022 prot. n 4195 del 07/06/2022 con

contestuale modifica al Programma Annuale Esercizio Finanziario 2022;





VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 7 del 29/06/2022 ad oggetto “Criteri tabella progettista
Azione 13.1.3 – “Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo”;

VISTO il Regolamento delle attività negoziali dell’Istituto, adottato dal Consiglio d’Istituto con delibera n.
6 del 15/02/2022;

VISTE le istruzioni per l'affidamento di incarichi individuali – Quaderno 3 del Ministero dell’Istruzione;
VISTO l’art. 88 del CCNL – 2006-2009 del Comparto Scuola ;
VISTO il D. Lgs. 33/2013 e successive modifiche;
RILEVATA la necessità da impiegare esperti di comprovata esperienza per l’ attività di progettista nell'ambito

del progetto autorizzato;
VISTA la Determina Dirigenziale n. 5036 del 20/07/2022;
VISTO l’Avviso n. prot. 5037 del 20/07/2022 di selezione di personale interno per il reclutamento di

PROGETTISTA;
CONSIDERATO che il termine ultimo per la presentazione delle istanze era fissato alle ore 12:00 del giorno

28 luglio 2022;
ACCERTATO che all’Ufficio Protocollo, entro il termine fissato, non è pervenuta alcuna candidatura da

personale interno per ricoprire tale ruolo;
VISTE le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE 2014- 2020,

punto 7.2.2;
Tutto ciò premesso,

DECRETA

1) l’assenza di professionalità interne per la figura professionale richiesta;
2) di avviare le procedure per il reclutamento di figure professionali esterne per il reclutamento di
PROGETTISTA di cui all’Avviso pubblico prot.n. 50636 del 27 dicembre 2021 “Ambienti e laboratori per
l’educazione e la formazione alla transizione ecologica”. Azione 13.1.3 – “Edugreen: laboratori di sostenibilità
per il primo ciclo” CNP -  13.1.3A-FESRPON-PU-2022-43.

IL Dirigente Scolastico
Dott.ssa Rosa Porciello

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi
del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate,

il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)
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