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Con l’Europa investiamo nel vostro futuro 

 

                                                                                                      Santa Ninfa  05 /10 /2022 

                                                                                                        Agli atti del progetto 
All’Albo online 

OGGETTO: DECRETO INDIVIDUAZIONE  PROGETTISTA 
Fondi Strutturali Europei-Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze  

ed ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse II – Infrastrutture per l’istruzione – Fondo  
Europeo di sviluppo Regionale (FESR)  REACT EU. Asse V  

Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia Azione 13.1.3 - 
“Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo” 

 
Dotazione di laboratori per l’educazione e la formazione alla transizione ecologica 

Codice progetto 13.1.3A-FESRPON-SI-2022-15 – CUP D 7 9 J 2 2 0 0 0 0 1 0 0 0 6  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l’Avviso AOODGEFID.REGISTRO UFFICIALE.U.0050636.27-12-2021 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 13.1.3 – “Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo” –  

 

VISTE le Delibere degli OO.CC. con cui è stato approvato il Piano Integrato di istituto;  

VISTA   la nota MIUR AOOGABMI/0035942 del 24/05/2022, con la quale Codesto istituto viene 
autorizzato ad attuare il Piano Integrato di Istituto per un importo di spesa pari a € 25.000,00, 
Codice progetto 13.1.3A-FESRPON-SI-2022-15 – CUP D 7 9 J 2 2 0 0 0 0 1 0 0 0 6  Titolo “Edugreen: laboratori 

di sostenibilità per il primo ciclo”; 

VISTI i regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto; 
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VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi; 

VISTO il D.P.R. N° 275/99, Regolamento dell’autonomia; 

VISTO il D.I. del 28/08/2018 n. 129 (D.A. n. 7753 del 28/12/2018 per la Regione Sicilia) riguardante il 
regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni 
scolastiche; 

VISTO il D.Lgs30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii. recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro 
alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche”; 

VISTO il D.A 7753 del 28/12/2018; 
 

TENUTO CONTO che occorre procedere con attività negoziali per acquisto attrezzature ed 
affidamenti di servizi di diversa natura; 
 

VISTO L’avviso interno per la selezione della figura professionale di 

“PROGETTISTA” del 13/09/2022 (Protocollo 0007321/U) 

VISTE Le istanze pervenute entro i termini di scadenza del 23/09/2022 – Ore 14:00 

CONSIDERATI i lavori della commissione di valutazione delle istanze pervenute, riunitasi in 

data 26 settembre 2022 (Cfr. Verbale pari data, Prot. 7627/U), che hanno 

provveduto a valutare le candidature pervenute e a stilare la conseguente 

graduatoria 

CONSIDERATO che la graduatoria definitiva è stata pubblicata sul sito istituzionale della scuola 

in data 05 ottobre 2022 (Prot. 8006/U)  

RITENUTE le competenze possedute dalla candidata MISTRETTA Mariarita deducibili dal 

CV, cosi come confermate dalla commissione di valutazione, essere congrue e 

coerenti con le finalità dell’incarico; 

PRESO ATTO della dichiarazione presentata dalla candidata MISTRETTA Mariarita in merito 

all’assenza di incompatibilità, di astensione e/o di conflitti di interesse o cause 

ostative in genere, nell’espletamento delle attività oggetto dell’incarico; 

DECRETA 

di conferire alla prof.ssa MISTRETTA Maria Rita C.F.: MSTMRT81E65C034W l’incarico di 

PROGETTISTA come figura professionale nell’ambito del progetto 13.1.3A-FESRPON-SI-2022-15 – 

CUP D 7 9 J 2 2 0 0 0 0 1 0 0 0 6  Titolo “Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo”. 

Il presente decreto è pubblicato sul sito web istituzionale  

https://icluigicapuana.edu.it 

• Albo on line 

 

         Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Maria Letizia Natalia Gentile 

firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’articolo 3 comma 2 del D.lgs 39/1993 

https://icluigicapuana.edu.it/

