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CODICE PROGETTO - 13.1.3A-FESRPON-VE-2022-98  
“Edugreen: Laboratori di sostenibilità per il primo ciclo”  

 
 
 
Avviso pubblico “Edugreen: Laboratori di sostenibilità per il primo ciclo” 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” 

Avviso pubblico prot. n.   AOODGEFID/ 50636 del 27/12/2021 - 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO l’Avviso pubblico per la realizzazione di ambienti e laboratori per l'educazione e la formazione alla 
transizione ecologica” nelle scuole, prot. AOODGEFID/50636 del 27/12/2021 “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” 

VISTA    la nota  Prot.  AOOGABMI – 0035942 del  24/05/2022  autorizzazione progetto: 
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”. 

VISTA   la delibera n. 34 del Collegio dei docenti del 28 giugno 2022 di adesione al Progetto presentato da 

questo istituto per la realizzazione di ambienti e laboratori per l'educazione e la formazione alla 
transizione ecologica” nelle scuole; 

VISTA   la delibera del Consiglio d’Istituto n.49 del 30 giugno 2022 con la quale è stato assunto in bilancio 
l’importo finanziario di € 25.000,00== relativo al Progetto di cui l’Avviso n. 50636 del 
27.12.2021 -  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”; 

RITENUTO che la Dott.ssa BOVO FEDERICA Dirigente Scolastico dell’Istituzione Scolastica, risulta 
pienamente idonea a ricoprire l’incarico di RUP per l’affidamento in oggetto, in quanto soddisfa i 
requisiti richiesti dall’art. 31, comma 1, del D.Lgs.50/2016, avendo un livello di inquadramento 

giuridico e competenze professionali adeguate rispetto all’incarico in questione; 
VISTO  il bando prot.nr. 4244/IV.2 del 20.12.2022 per l’individuazione di un collaudatore tra il personale 

interno per il PON “Edugreen: Laboratori di sostenibilità per il primo ciclo”; 
RILEVATA la necessità di procedere alla valutazione delle istanze proposte dal personale interno secondo 

le richieste esposte nel Bando; 
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CONSIDERATO che è affidata alla scrivente il compito di convocare la Commissione cui affidare l’incarico 

di procedere alla valutazione di quanto sopra descritto, 
VISTE     le istanze pervenute nei termini e con le modalità indicate;  

ESAMINATI gli atti della Commissione Tecnica, all'uopo istituita con atto prot. nr. 4323/VI.2 del 
27/12/2022,  in merito all’attribuzione dei punteggi in relazione ai singoli elementi di valutazione; 

ESAMINATO il prospetto comparativo delle istanze pervenute; 
PRESO ATTO che l’unica istanza pervenuta, quella dell’Ins. FRASSON MICHELA ha ottenuto, cumulando 

quanto assegnato ai singoli elementi, complessivamente punti …….12,00……… ; 
VISTE    le dichiarazioni rese dalla stessa nella scheda di autovalutazione; 
RITENUTO che la concorrente sia nelle condizioni di assolvere l’incarico di collaudatore per quanto 

acquistato in merito al Progetto PON “Edugreen: Laboratori di sostenibilità per il primo ciclo”, in 
orario extrascolastico nelle Scuole di questo Istituto Comprensivo; 

 

 

INDIVIDUA 

 

L’ Sig. FRASSON MICHELA  quale soggetto contraente aggiudicatario – in via provvisoria - per la stipula 

del contratto di COLLAUDATORE per il Progetto PON “Edugreen: Laboratori di sostenibilità per il primo ciclo”. 
 
La pubblicazione del presente provvedimento avverrà sul sito internet dell’Istituzione Scolastica, ai sensi 

della normativa sulla trasparenza, avente indirizzo https://www.icpiombinodese.edu.it/. 
 
 
In mancanza di reclamo entro 10 giorni dalla pubblicazione, il presente provvedimento acquisterà efficacia 

definitiva.  
 

          Il Dirigente Scolastico  
                                                                                                              Dott.ssa Bovo Federica 
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