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All’albo Pretorio Online 

Amministrazione Trasparente 
Sezione PON – REACT EU – Edugreen 

CUP J69J22000570006 

Prot. n. 4693 del 07.11.2022 

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”. 

Certificato di regolare esecuzione servizio di addestramento. 

 

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);   

 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; 
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Deter 
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 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, un 
soggetto – persona fisica o persona giuridica – competente nello svolgimento 
di una attività di “addestramento” all’uso delle attrezzature che verranno 
acquistate con il finanziamento PON in oggetto; 

 PRESO ATTO  
 
della disponibilità di un importo pari ad Euro 500,00 destinato 
all’addestramento all’uso delle attrezzature come da Candidatura n. 1076015 del 
21.01.2022 ed alla possibilità di procedere ad affidamento diretto ai sensi 
dell’art. 36, comma 2 lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016 attingendo dalle 
professionalità esistenti e compatibili della Cooperativa sociale Spazio Aperto 
già affidataria del servizio di piccoli lavori di sistemazione edilizia (contratto di 
affidamento Prot. n. 3675 del 13.09.2022); 

 RICHIAMATA 
 
la richiesta di preventivo (Prot. n. 3455 del 19.09.2022) nonché il preventivo 
ricevuto n. 6 del 20.09.2022 acquisito con Prot. n. 3796 del 21.09.2022 il quale 
risulta adeguato alle esigenze di questa Istituzione Scolastica; 
 

 RICHIAMATA 
la Determina di affidamento Prot. n. 3797 del 21.09.2022; 
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Tutto ciò premesso e rilevato, che costituisce parte integrante del presente 

CERTIFICA 

la regolare fornitura del servizio di addestramento all’uso delle attrezzature acquistare relativamente al PON in 
oggetto da parte dell’operatore economico Spazio Aperto Cooperativa Sociale con sede in Via M. Gorki 5 
Milano C.F. 07458910150 rappresentata da Gianluca Casalino nato a Milano il 22.07.1975 nella sua qualità 
di Legale rappresentante. 

La spesa del presente provvedimento graverà sui Fondi di finanziamento autorizzati per la realizzazione del PON 
in oggetto e, in particolare, sul Capitolo di Bilancio A3.37 Tipologia di Spesa 3/5/1. 

Il presente atto è pubblicato all’albo online, alla sezione amministrazione trasparente ed alla sezione del sito 
dedicata al PON. 

  Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Alessia Maione 
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