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LABORATORI GREEN, SOSTENIBILI E INNOVATIVI  
per le scuole del secondo ciclo nelle regioni del Mezzogiorno 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per  
l’apprendimento” 2014-2020 – 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 
Azione 13.1.4 – “Laboratori green, sostenibili e innovativi per le scuole del secondo ciclo” 

Avviso pubblico prot. AOODGEFID 50636 del 27 dicembre 2021 
 

Prot. 9820/ 7.6             Palmi, 27/08/2022 
 

All’Albo on line 
Al Sito WEB dell'istituto 
Sez. Amministrazione Trasparente 
www.liceopizipalmi.edu.it 
Atti sede 

 
Oggetto: Avviso di selezione deserto per il reclutamento di un esperto PROGETTISTA dell’intervento 

13.1.4A-FESRPON-CL-2022-74 “Laboratori green, sostenibili e innovativi per le scuole del 

secondo ciclo” 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO  il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento 

del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

 

VISTA  la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008; 
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VISTO  il Decreto Interministeriale 129/2018, concernente “Regolamento concernente le 

Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

 

VISTO  il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

 

VISTI  i Regolamenti (UE) n.  1303/2013 recanti disposizioni comuni sui fondi strutturali e di 

investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di 

Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo 

Sociale Europeo; 

 

 VISTO  il PON - 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; 

 

VISTO  l’Avviso pubblico prot. AOODGEFID 50636 del 27 dicembre 2021 “Ambienti e laboratori 

per l’educazione e la formazione alla transizione ecologica”. Azione 13.1.4 – “Laboratori green, 

sostenibili e innovativi per le scuole del secondo ciclo”, che intende promuovere la realizzazione di 

ambienti laboratoriali per la transizione ecologica nelle scuole del secondo ciclo delle 

regioni del Mezzogiorno; 

 

VISTA la candidatura inoltrata da questa Istituzione scolastica il 26/01/2022 n. 1076313 - FESR 

REACT EU – Realizzazione di ambienti e laboratori per l’educazione e la formazione 

alla transizione ecologica; 

 

VISTE  le delibere del Collegio dei docenti  del 08/01/22  e del Consiglio d’Istituto n. 44 del 

14/01/2022 con le quali è stata autorizzata la candidatura al PON “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 da CO)VID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una 

ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia” Obiettivo specifico 13.1 –“Ambienti e 

laboratori per l’educazione e la formazione alla transizione ecologica” Azione 13.1.4 – 

“Laboratori green, sostenibili e innovativi per le scuole del secondo ciclo”; 

 

VISTA  la nota del MIUR– Dipartimento per la programmazione e gestione delle risorse umane, 

finanziarie e strumentali – Direzione Generale per interventi in materia di edilizia 

scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale 

Ufficio IV Prot. n. AOOGABMI/0035909 del 24/05/2022, con la quale è stata 

autorizzata l’attuazione del progetto codice 13.1.4A-FESRPON-CL-2022-74 proposto 

da questa Istituzione Scolastica per un importo pari a € 130.000,00;  

 

VISTO  il Programma annuale per l’E.F. 2022 approvato dal Consiglio d’Istituto con Delibera n. 
49 del 09/02/2022; 

 
VISTO l’art. 125, comma 4, lettera b), del Regolamento (UE) n. 1303/2013 che prevede 

l’utilizzazione di una codificazione contabile di tutte le iniziative cofinanziate con i Fondi 
Strutturali; 
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VISTA  la delibera del Consiglio d’Istituto n. 59 del 11/06/2022 di assunzione in bilancio del 

progetto autorizzato; 

 

VISTE  le “Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi 

Strutturali Europei 2014/2020” versione 2.0 Ottobre 2020 AOODGEFID 29583 del 

9/10/2020; 

 

VISTE  la definizione delle aree di intervento contenute nella proposta di candidatura, approvata 

con lettera di autorizzazione di cui sopra; 

 

CONSIDERATO che per la realizzazione del Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 

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

EU è necessario avvalersi di figure di elevato profilo professionale aventi competenze 

specifiche nella progettazione e nel collaudo delle dotazioni tecnologiche di ambienti e 

laboratori per l’educazione e la formazione alla transizione ecologica; 

 

CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 45 del D.I. 129/2018, l’istituzione scolastica può stipulare 

contratti di prestazione d’opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti, al fine 

di garantire l’arricchimento dell’offerta formativa, nonché la realizzazione di specifici 

programmi di ricerca e di sperimentazione; 

 

VISTA  la circolare Ministero del lavoro n.2/2009 del Ministero del Lavoro che regolamenta i 

compensi, gli aspetti fiscali e contributivi per gli incarichi ed impieghi nella P.A.; 

 

VISTO il proprio Regolamento per la disciplina degli incarichi al Personale interno ed esperti esterni 

prot. 17223 del 23/12/2021 approvato dal Consiglio di Istituto in data 22/12/2021 con 

delibera n. 38; 

 

VISTO  l’avviso di selezione di personale interno per il reclutamento di un esperto progettista 

prot.n. 9610 del 18/08/2022 per Progetto 13.1.4A-FESRPON-CL-2022-74 “Laboratori 

green, sostenibili e innovativi per le scuole del secondo ciclo”; 

 

PRESO ATTO che è rimasta deserta la ricerca di personale interno per il ruolo di Progettista; 

DECRETA 

che la selezione in oggetto indicata, relativamente alla figura del progettista, è andata deserta. 

La presente determina viene pubblicata in data odierna all’albo dell’Istituto e sul sito web nell’apposita 

sezione di pubblicità legale e di amministrazione trasparente. 

          Il Dirigente Scolastico 
                  Prof.ssa Maria Domenica Mallamaci 

 


