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Oggetto: ASSUNZIONE INCARICO PROGETTISTA A TITOLO NON ONEROSO per l’attuazione del 

Progetto ““Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo” - Avviso pubblico prot.n. 

AOODGEFID/50636 del 27 dicembre 2021 per la trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione 

Azione 13.1.3 

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 

Progetto 13.1.3-FESRPON-EM-2022-9 

Cup C29J22000000006 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Visto l’avviso pubblico prot.n. AOODGEFID/50636 del  27 dicembre 2021 per la trasformazione digitale 

nella didattica e nell'organizzazione Azione 13.1.3 “Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo 

ciclo” 

Visto  il progetto redatto da questa Istituzione Scolastica articolato in un modulo dal titolo “Edugreen: 

laboratori di sostenibilità per il primo ciclo“  presentato con Candidatura N. 1073357  del 11/01/2022 

Vista la nota Prot. n. AOOGABMI - 0035942 del 24 maggio 2022 Autorizzazione progetto che assegna a 

questo Istituto l’importo di € 25.000,00   per la realizzazione del progetto codice 13.1.3A-FESRPON-

EM-2022-9 

Visto il formale decreto di assunzione a bilancio prot. N. 4258 del 20/07/2022  

Vista la necessità di individuare una figura per lo svolgimento delle attività di Progettista per la realizzazione 

del Progetto codice 13.1.3A-FESRPON-EM-2022-9 prioritariamente tra il personale interno; 

 



Visto che il Dirigente Scolastico può assumere l’incarico di Progettista nell’ambito del Progetto in oggetto, 

come previsto nelle vigenti linee guida;  

Considerato che le scuole primarie dell’Istituto che partecipano al progetto sono quelle di Bardi, Pellegrino, 

Varano e Varsi e che la progettazione, in base alle specifiche peculiarità dei plessi coinvolti ed 

all’indirizzo didattico che ciascuna scuola vuole dare sono differenti, con un budget limitato e 

che tale lavoro viene svolto in team dalle maestre coordinate dalla referente di plesso 

 

DETERMINA 

 

di assumere, a titolo non oneroso, l’incarico di Progettista relativamente al Progetto FESRPON Avviso 

pubblico prot.n. AOODGEFID/50636 del  27 dicembre 2021 per la trasformazione digitale nella didattica e 

nell'organizzazione Azione 13.1.3 “Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo” 

 

 

Autorizzazione 

progetto 

Codice identificativo 

progetto 

Titolo progetto Importo autorizzato 

AOOGABMI - 0035942 

del 24 maggio 2022 

13.1.3-FESRPON-EM-

2022-9 

Edugreen: laboratori di 

sostenibilità per il primo 

ciclo 

€ 25.000,00 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Gianluca Catalano 
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. 

 C.A.D. e normativa connessa 
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