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All’Albo 

 Al Sito WEB dell'istituto  

 

Atti 

 

Oggetto: 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”. 

 

Attestazione di valutazione da parte del Dirigente Scolastico per il ruolo di Collaudatore. 

 

Codice Progetto 13.1.3A-FESRPON-LA-2022-230 

Codice CUP: C49J22000600006 

 

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 del 28/08/2018, concernente “Regolamento recante istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

VISTO 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; 
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VISTE le “Disposizioni ed istruzioni per l'attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi 

Strutturali Europei" 2014/2020; 

VISTO l’avviso prot. 50636 del 27/12/2021 “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” del MI – Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di 

formazione, Direzione Generale per i fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola 

digitale - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020 Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) – REACT EU; 

VISTA la nota prot. AOOGABMI - 0035942 del 24/05/2022 con la quale la Direzione 

dell’Unità di missione del Piano nazionale di ripresa e resilienza ha comunicato che è stato autorizzato il 

progetto proposto da questa Istituzione Scolastica, per un importo complessivo di € 25.000,00; 

VISTO il Decreto di assunzione in bilancio n. 3157 del 26 maggio 2022 con il quale è stato 

assunto il progetto nel Programma Annuale esercizio finanziario 2022; 

VISTO il Regolamento sulle attività negoziali ai sensi dell’art. 45 c. 2 del D.I. 28/08/2018,  
n.129 come integrato con delibera del Consiglio di Istituto n. 58 del 15/02/2022;  
VISTO  il P.T.O.F. d’Istituto per gli aa.ss. 2022/25 elaborato dal Collegio dei Docenti e 

approvato dal Consiglio di Istituto il 28/12/2022 con delibera n. 5; 

VISTO il Programma annuale dell’E.F.2023 approvato dal C.d.I il 15/02/2023 con delibera n. 8;  

VISTO l’avviso di selezione prot. n. 1726/U del 07/03/2023 per individuare tra il personale interno n. 1 

figura per lo svolgimento dell’attività di collaudatore nell’ambito del progetto citato;  

VISTA ed esaminata la candidatura pervenuta nei termini e ritenutala congrua con i requisiti richiesti;  

CONSIDERATO che, poiché è pervenuta un’unica candidatura dotata dei requisiti richiesti dall’Avviso 

di selezione  al  ruolo di collaudatore,   non vi sono aventi diritto a presentare ricorso avverso 

l’individuazione del docente Pio BROGNO; 

 

Tutto ciò visto e rilevato 

 

ATTESTA 

 

 

che, sulla base delle esperienze documentate nel curriculum vitae, il docente Pio PROGNO risulta 

essere in possesso di qualificazione, professionalità tecnica, funzione e ruolo che ben giustificano lo 

svolgimento dell’attività di collaudatore nell’ambito dei progetti FESR. È in possesso dei requisiti 

previsti dall’avviso di selezione al fine di assumere l’incarico di collaudatore per la realizzazione degli 

interventi 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”, progetto identificato dal 

codice 13.1.3A-FESRPON-LA-2022-230, autorizzato con nota prot. AOOGABMI - 0035942 del 

24/05/2022. 

 

Zagarolo, 13/03/2023 

 

         Il Dirigente scolastico 

  Manuela  Cenciarini 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


		2023-03-13T15:50:36+0100
	MANUELA CENCIARINI




