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 Torino 20/09/2022     
              Agli Atti 

Al Sito Web 
All’Albo 

           Agli studenti 
Ai genitori 

Al personale Docente e ATA 
 

Determina di assunzione dell’incarico di progettista da parte del Dirigente 
Scolastico a titolo non oneroso per il Progetto: 

13.1.3A-FESRPON-PI-2022-108 

PIANO OPERATIVO NAZIONALE 2014-2020 
CUP: J19J22000830006 

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 - Avviso pubblico prot.n. 50636 del 27 dicembre 2021 “Ambienti 

e laboratori per l’educazione e la formazione alla transizione ecologica”. 

Azione 13.1.3 – “Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo”. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
Visto Avviso pubblico prot.n. 50636 del 27 dicembre 2021 “Ambienti e laboratori per l’educazione 
e la formazione alla transizione ecologica”. Azione 13.1.3 – “Edugreen: laboratori di sostenibilità per 
il primo ciclo”.;  
 

VISTA      Vista   la delibera di approvazione del progetto da parte del Collegio Docenti n. 6 del 01/09/2021 e 
del Consiglio di Istituto n. 124 del 29/09/2021; 

 
VISTO     Visto l’inoltro della Candidatura n. Candidatura N. 1075876 da parte di codesto Istituto                                           

assunto al protocollo n. 3136 da parte dell’Autorità di Gestione in data 21/01/2022; 
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Vista  la nota M.I.U.R. prot. n° AOOGABMI – 0035942 del 24/05/2022 relativa all’autorizzazione del 
Progetto dal titolo “Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo” con codice 
identificativo 13.1.3A-FESRPON-PI-2022-108, con la quale si assegna a codesto Istituto il 
finanziamento di € 25.000,00; 

 
Viste   le linee guida emanate il 25/7/2017 con prot. AOODGEFID/31732 dall’Autorità di Gestione 

per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo alla soglia 
comunitaria; 

  
Vista  la nota del MIUR Prot. prot. n° AOOGABMI – 0035942 del 24/05/2022, che rappresenta la 

formale autorizzazione all’avvio delle attività; 
 
Visto    il Decreto di assunzione in bilancio prot. n. 8146 del 08/06/2022; 
 

VISTO  che per la realizzazione dei suddetti progetti è necessario reperire e selezionare personale esperto 

per l’attività di Progettista, ma tale compito può essere ricoperto anche dal Dirigente Scolastico a 

titolo non oneroso al fine di velocizzare le operazioni di acquisizione prodotti, trovandoci in uno stato 

di emergenza e urgenza; 

VISTO che nell’ambito del PON in oggetto lo stesso Dirigente nella fase della presentazione della domanda 

ha già elaborato un progetto di massima per le strumentazioni da acquisire; 

RITENUTO  non necessario ricorrere alla selezione di un esperto progettista esterno anche per la ristrettezza 

dei tempi legati alla realizzazione del progetto;  

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

DETERMINA 

di assumere direttamente l’incarico di progettista per il progetto PON in oggetto a titolo non oneroso. 

Allega dichiarazione di assenza di incompatibilità con tale ruolo 

 
La Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Aurelia Provenza  
(firmato digitalmente) 
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DICHIARAZIONE DI NON INCOMPATIBILITA’ 

 

La sottoscritta Aurelia Provenza nata a Palermo il 05/06/1963 codice fiscale PRVRLA63H45G273Y residente 

a TORINO via F. Calandra 13 consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni mendaci e della 

conseguente decadenza dai benefici conseguenti al provvedimento emanato (ai sensi degli artt. 75 e 76 del 

DPR 445/2000), sotto la propria responsabilità, 

DICHIARA  

che non sussistono cause di incompatibilità a svolgere l’incarico di progettista a titolo non oneroso per il 

Progetto autorizzato Codice: 13.1.3A-FESRPON-PI-2022-108,  

 

a) di non avere altri rapporti di lavoro dipendente, o di collaborazione continuativa o di consulenza 

con le altre Amministrazioni pubbliche o con soggetti privati, salvo quelli eventualmente derivanti 

da incarichi espressamente consentiti da disposizioni normative o autorizzati dall’ Amministrazione; 

b) di non trovarsi in alcuna delle cause di incompatibilità richiamate dall’art.53 del D.Lgs.n. 165/2001 
e successive modifiche; 

 

La presente dichiarazione è resa ai sensi e per gli effetti dell’art. 20 del predetto d.lgs. n. 39/2013. 

 

In fede. 

Data 20/09/2022                      

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Aurelia Provenza 

(firmato digitalmente) 
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