
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prot. 19295/6.2               Mirano, 29/11/2022 

 

All’Albo on line dell’istituto 
Al sito web dell’Istituto 

Al Prof. Simonetti Gianluca 
 

 

OGGETTO: Decreto di Aggiudicazione definitiva e conferimento incarico Esperto Interno PROGETTISTA - 
Progetto 13.1.4A-FESRPONVE-2022-39 “Laboratori green, sostenibili e innovativi per le scuole 
del secondo ciclo” - Avviso pubblico per la realizzazione di laboratori green nelle scuole del 
secondo ciclo delle regioni del Centro Nord “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” 

                      CUP C74D21000080006 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di 

accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 

VISTA la Legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti 

alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione 

amministrativa"; 

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

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.; 

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 Decreto Interministeriale 129/2018, concernente “Regolamento concernente le Istruzioni generali 

sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

VISTO Il 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 - Avviso pubblico prot.n. 22550 del 12 aprile 2022 “Avviso pubblico 

per la realizzazione di laboratori green nelle scuole del secondo ciclo delle regioni del Centro Nord”; 

VISTA la candidatura 1077647 del 04/05/2022 presentata da questo Istituto con n. prot. 29571 del 

05/05/2022; 

VISTE le Delibere di partecipazione al progetto Delibera n. 52 del 13 maggio 2022 del Consiglio di Istituto e del 

Collegio dei Docenti delibera n. 31 del 19 maggio 2022; 

VISTO il Decreto del Direttore generale dell’Unità di missione per il PNRR 14 Giugno 2022, n. 22 di approvazione 

delle graduatorie; 

VISTA la nota MI prot. AOOGABMI-73106 del 05/09/2022 di autorizzazione ad attuare il progetto 13.1.4A-

FESRPON-VE-2022-39 per un importo pari a € 130.000,00, ns. prot. 13388/2022 del 12/09/2022; 

CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 10 comma 5 del D.I. n. 129 del 28/08/2018, le variazioni del programma, 

di entrata e di spesa, conseguenti a entrate finalizzati sono disposte con decreto del dirigente scolastico, 

da trasmettere per conoscenza al Consiglio d’istituto; 

VISTA la Delibera di Approvazione Assunzione a Bilancio dei Fondi PON FESR – Laboratori Green Delibera n. 60 

del Consiglio di Istituto tenutosi il 6 ottobre 2022;  

VISTO il Decreto Dirigenziale di Variazione al Programma Annuale E.F. 2022; 

 VISTO il Decreto prot. n. 17370 del 05/11/2022 di Assunzione in Bilancio delle somme assegnate per la 

realizzazione del progetto 13.1.4A-FESRPON-VE-2022-39 - Laboratori green, sostenibili e innovativi per 

le scuole del secondo ciclo; 

VISTA la nomina prot. 17538 del 08/11/2022 del Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) per il progetto 

in oggetto; 

CONSIDERATO che per la realizzazione del suddetto progetto è necessario reperire e selezionare personale 

docente per l’attività di Esperto Interno Progettista; 

VISTO il bando pubblicato con prot. n. 17651/1.4 del 09/11/2022 per la richiesta disponibilità di personale per 

il conferimento incarico professionale di “Esperto Interno Progettista” per il progetto in oggetto; 

VISTA l’unica candidatura pervenuta entro i termini, prot. 17853/6.3 del 12/11/2022, del docente a tempo 

indeterminato Simonetti Gianluca in servizio presso questa istituzione scolastica; 

CONSIDERATO che il Bando di selezione prevedeva che lo stesso fosse da considerarsi valido anche con la 

presentazione di una unica candidatura; 

TENUTO CONTO della valutazione positiva della domanda, in quanto l’aspirante possiede le competenze 

tecniche necessarie essendo il candidato in oggetto Docente di Scienze e Tecnologie Agrarie e lo stesso 

vanta un’ottima esperienza in progetti che richiedono skills tecniche e capacità organizzative sia in 

termini di progettualità che di esecuzione; 



STABILITO da parte del Dirigente Scolastico di attribuire il punteggio di 51/75, a seguito di attenta lettura e 

valutazione dei titoli, esperienze formative e lavorative dichiarate nonché delle abilità tecniche 

riscontrate sul campo in qualità di docente e tecnico; 

VISTA l’Attestazione di Valutazione della candidatura da parte del Dirigente Scolastico con la relativa 

Graduatoria Provvisoria pubblicata sul sito di Istituto con prot. 18718/1.4 del 23/11/2022 
 

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente documento 

 

DECRETA 

 

di assegnare l’incarico di Esperto Interno Progettista per il Progetto PON FESR 13.1.4A-FESRPONVE-2022-39 

“Laboratori green, sostenibili e innovativi per le scuole del secondo ciclo” al professore Simonetti Gianluca in 

servizio presso questa Istituzione Scolastica in qualità di docente di scuola secondaria superiore a tempo 

indeterminato. 

1. Oggetto dell’Incarico 

L’Esperto dovrà: 

• conoscere in maniera approfondita, per operare in conformità, le linee guida relative all’attuazione dei 
progetti finanziati dal Fondo Sociale Europeo “Disposizioni e Istruzioni per l’attuazione delle iniziative 
cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei”; 

• provvedere alla progettazione esecutiva dell’intervento FESR; 

• predisporre il capitolato tecnico da consegnare al protocollo dell’I.I.S. 8 Marzo-K. Lorenz entro 10 
giorni dalla data dell’affidamento dell’incarico; 

• provvedere alla realizzazione del piano degli acquisti, secondo le indicazioni specifiche fornite dal 
Dirigente Scolastico;  

• collaborare con il responsabile dell’Azienda Agraria per redigere una proposta di progetto contenente 
sia i beni da acquistare e la loro disposizione ed installazione nei locali dedicati, che gli eventuali 
adeguamenti strutturali da eseguire nei suddetti locali; 

• verificare la piena corrispondenza tra le attrezzature acquistate, quelle indicate nell'offerta prescelta 
e quelle richieste nel piano degli acquisti;  

• registrare, nell'apposita piattaforma telematica dei Fondi Strutturali PON, i dati relativi al Piano FESR;  

• provvedere alla compilazione, nella medesima piattaforma telematica, delle matrici degli acquisti;  

• provvedere alla registrazione di eventuali variazioni alle matrici degli acquisti, che si rendessero 
necessarie; redigere i verbali relativi alla sua attività;  

• coordinarsi con il Responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il Responsabile dei Lavoratori 
per la Sicurezza per la corretta installazione delle dotazioni tecnologiche negli ambienti scolastici, 
procedendo, se necessario, anche all’aggiornamento del DVR; 

• collaborare con il Dirigente Scolastico e con il DSGA per tutte le problematiche relative al Piano FESR, 
al fine di soddisfare tutte le esigenze che dovessero sorgere per la corretta e completa realizzazione 
del Piano medesimo, partecipando alle riunioni necessarie al buon andamento delle attività; 
 

2. Decorrenza e Durata 

L’incarico decorre dalla data odierna e si concluderà al termine del Progetto; 
 

3. Compenso 

Per il suddetto incarico è previsto un compenso di € 2.600,00 (euro duemilaseicento/00) onnicomprensivo 
degli oneri a carico dello Stato e delle ritenute previdenziali ed erariali, come da progetto autorizzato. Le ore 
dovranno essere svolte al di fuori dell’orario di servizio. 



La liquidazione del compenso avverrà alla conclusione delle attività che dovranno essere debitamente 
documentate e a seguito dell’effettiva erogazione dei fondi FESR assegnati a questa Istituzione Scolastica. 
 

Il presente documento sarà pubblicato sul sito Internet della Scuola all’indirizzo 

https://www.8marzolorenz.edu.it/, nella sezione Albo Online e nell’apposita area dell’Istituto riservata ai 

Progetti PON. 

 

 

 

    Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                Dott.ssa Roberta Gasparini 

   (Documento firmato digitalmente ai sensi 
                                                                                                  del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate) 
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