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Codice CUP: E59J22000050006 
 
Prot. n. vedi segnatura         lì, vedi segnatura  

Al Dirigente Scolastico 
Albo on line 

Alla RSU  
 

OGGETTO: INCARICO GRATUITO COLLAUDATORE al Dirigente Scolastico Rossella Aiello  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Premesso che 
• il MI ha pubblicato la nota prot. AOODGEFID/50636 del 27/12/2021 “Avviso pubblico per la 

realizzazione di ambienti e laboratori per l’educazione e la formazione alla transizione ecologica 
“Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo” del MI  – Dipartimento per il sistema 
educativo di istruzione e di formazione Direzione Generale per i fondi strutturali per l’istruzione, 
l’edilizia scolastica e la scuola digitale - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 Fondo europeo di sviluppo regionale 
(FESR) – REACT EU; 

 
• l’Istituto ha presentato – nei termini – il Progetto dal Titolo: “Edugreen: laboratori di 

sostenibilità per il primo ciclo” approvato dal Collegio dei Docenti; 
 

• la nota prot. “0035942 del  24/05/2022 con la quale la Direzione dell’Unità di missione del Piano 
nazionale di ripresa e resilienza ha comunicato che è stato autorizzato il progetto proposto da 
questa Istituzione Scolastica, per un importo complessivo di € 25.000,00;; 

 
 
VISTA  la nota prot.n. AOODGEFID 31732 del 25/07/2017, contenente l’Aggiornamento delle 

linee guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e 
forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria diramate con nota del 13 gennaio 
2016, n. 1588;  

VISTA  la nota prot.n. AOODGEFID 34815 del 02/08/2017, contenente chiarimenti in merito alle 
Attività di formazione – Iter di reclutamento del personale “esperto” e relativi aspetti di 
natura fiscale, previdenziale e assistenziale; 

VISTI   i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto 
progetto;  

VISTE   le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi 
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VISTA  la Circolare del Ministero del Lavoro e Politiche Sociali n. 2 del 2 Febbraio 2009 “Figure di 

Coordinamento”; 
RILEVATA  la necessità di individuare le figure cui affidare l'attività di Collaudatore del progetto; 
RITENUTO  che la figura del D.S. può attendere a tale funzione; 
 
In virtù della qualifica dirigenziale ricoperta 
 

 
ASSUME 

 
• L’incarico di Collaudatore per la realizzazione PON-FESR – Codice Identificativo Progetto: 13.1.3A-

FESRPON-TO-2022-15  “Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo”.”. 
 

• L’incarico sarà svolto a titolo gratuito.  
 
 

F.to digitalmente da 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Prof.ssa Rossella Aiello 
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