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Amministrazione Trasparente 
Sezione PON – REACT EU – Edugreen 

 

CUP J69J22000570006 

Codice Progetto: 13.1.3A - FESRPON-LO-2022-176 

 

Oggetto: Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale PON “Per la scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento 2014/2020” Asse II – Infrastrutture per 
l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) – Asse V – Priorità 
d’investimento: 13i – (FESR) “Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel 
contesto della pandemia di COVID19 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 n. 50636 del 
27.12.2021 “Ambienti e laboratori per l’educazione e la formazione alla transizione 
ecologica”. Azione 13.1.3 – “Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo”. 

Verbale di Valutazione e conferimento incarico   

 

Il Dirigente Scolastico 

 

 VISTO  l’avviso pubblico AOODGEFID n. 50636 del 27.12.2021 per la realizzazione 
di ambienti e laboratori per l’educazione e la formazione alla transizione 
ecologica;   

 VISTA la nota MIUR AOOGABMI n. 0035942 del 24.05.2022 con la quale questa 
Istituzione Scolastica viene formalmente autorizzata all’espletamento del 
progetto di cui al PON in oggetto perché utilmente collocata nella graduatoria 
approvata con provvedimento ministeriale (Nota MIUR n. 10 del 31.03.2022 
acquisita con Nota prot. n. 1632 de 01.04.2022);   
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 VISTA  la nota MIUR AOOGABMI n. 0035942 del 24.05.2022 che autorizza per il 
progetto presentato l’importo di Euro 25.000,00 con termine di realizzazione 
fissato al 20.12.2022 e rendicontazione su Piattaforma SIF entro il 28.02.2023; 

 VISTA la Nota Prot. n. 340 del 21.01.2022 con la quale la Dirigente Scolastica Prof.ssa 
Alessia Maione delega al DSGA – Dott.ssa Stefania Parisi – l’inoltro del 
progetto attraverso la Piattaforma PON2014/2022; 

 VISTA  il Decreto di Assunzione in Bilancio di cui alla Nota Prot. n. 2652 del 
30.05.2022; 

 VISTA la propria nomina di RUP di cui alla Nota Prot. n. 2653 del 30.05.2022; 

 VISTA  l’azione di disseminazione e pubblicità di cui alla Nota Prot. n. 2648 del 
30.05.2022; 

 RICHIAMATO  
il Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165 recante “Norme generali 
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” 
e in particolare l’art. 7 comma 6; 

 VISTO  
l’art. 35 del CCNL Comparto Scuola del 29 novembre 2007 tutt’ora vigente in 
virtù dell’art. 1 comma 10 del CCNL Istruzione e Ricerca del 19 aprile 2018; 

 VISTO 
il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante Norme 
in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 
 

 VISTO  
il Decreto Interministeriale n. 129/2018, concernente Regolamento e Istruzioni 
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche e in 
particolare l’art. 4 comma 4 e l’art. 10 comma 5; 
 

 VISTE  
le deliberazioni del Consiglio d’Istituto n. 11 del 07.02.2022 e del Collegio 
Docenti n. 50 del 21.02.2022 relative alla candidatura di questa Istituzione 
Scolastica per il PON “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento 
2014/2020” Asse V – Priorità d’investimento – Fondo Europeo di Sviluppo 
Regionale (FESR) – REACT EU. Avviso pubblico n. 50636 del 27.12.2021 per 
la realizzazione di ambienti e laboratori per l’educazione e la formazione alla 
transizione ecologica 

 RILEVATA 
 
la necessità di individuare, per l’attuazione del progetto di cui trattasi, tra il 
personale interno a questa Istituzione Scolastica, esterno in collaborazione 
plurima ovvero libero professionista, una figura di adeguato profilo 
professionale per lo svolgimento delle attività di progettista; 

 RICHIAMATO  
 
l’avviso di selezione interna/esterna per l’affidamento dell’incarico di 
Collaudatore per il PON in oggetto (Prot. n. 3396 del 23.08.2022) con scadenza 
termini alle ore 10.00 del 29.06.2022 e successivo provvedimento di proroga 
dei termini (Prot. n. 3499 del 02.09.2022); 

 RICHIAMATO 
 
l’art. 3 dell’Avviso di Selezione; 
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 PRESO ATTO 
della tempestiva presentazione di n. 1 (uno) istanza di partecipazione (acquisita 
con prot. n. 3523 del 05.09.2022) per conto della Ins. Lucia Rizzitelli; 

 PRESO ATTO 
della correttezza della documentazione prodotta e della pregressa e certificabile 
esperienza della Ins. Lucia Rizzitelli nella gestione/collaudi di Progetti PON 
FESR nel rispetto dei criteri di valutazione stabiliti nelle opportune sedi; 

Tutto ciò premesso e rilevato, che costituisce parte integrante del presente, emana 

                                                Determina 

 

Di procedere al conferimento dell’incarico di Collaudatore all’Ins. Lucia Rizzitelli con decorrenza dalla data di 
firma della lettere d’incarico prevista per la data odierna e sino alla conclusione di tutte le attività previste per 
la gestione del progetto PON in oggetto. 

Alla seduta di valutazione è presente il Direttore S.G.A. in qualità di Segretario verbalizzante. 

Il presente verbale viene pubblicato all'albo dell'Istituto e sul sito web della scuola all’indirizzo 
www.icfranceschi.edu.it sezione PON Edugreen. 

 

 

Il Dirigente Scolastico  

______________________ 

  Il Direttore S.G.A. 

Dott.ssa Stefania Parisi 
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