
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 
 

All’Albo pretorio 
Agli Atti del progetto 

Al sito web- Sezione Amministrazione Trasparente 
 
 

 
DETERMINA N. 51  DEL 20/06/2022 
 
Oggetto: Determina a contrarre per il reperimento di risorse umane. Personale INTERNO per 
incarico di PROGETTISTA 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. 50636 del 27/12/2021 - Realizzazione di ambienti 
e laboratori per l’educazione e la formazione alla transizione ecologica – Obiettivo specifico 13.1.4A : 
Ambienti e laboratori per la transizione ecologica  Laboratori green, sostenibili e innovativi per le scuole 
del secondo ciclo -  Avviso pubblico prot.n. 50636 del 27/12/2021  
Codice Progetto: 13.1.4A – FESRPON-PU-2022-48 
CUP E39J22000170006 
 
 
 
 
 
Visto  l’avviso   n. 50636 del 27/12/2021 per la realizzazione di ambienti e laboratori per 

l’educazione e la formazione alla transizione ecologica.  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 -Obiettivo Specifico 13.1- Azione 13.1.4 – “ Laboratori green, 
sostenibili e innovativi per le scuole del secondo ciclo ”; 

Vista  la nota MI  prot. n. 35909 del 24.05.22  di autorizzazione alla realizzazione del progetto 
presentato dalla scuola e deliberato dagli organi collegiali; 

Visto Il decreto n. 17  del 31/05/2022 di assunzione nel  Programma Annuale  2022; 
Considerato  che con questa iniziativa la scuola intende favorire la realizzazione   di laboratori 

didattici per sviluppare una cultura tesa alla  transizione ecologica e culturale. 
Quindi volta a sviluppare percorso civico verso un nuovo modello abitativo del 
“Mondo terra”. La scuola intende  accompagnare gli studenti in questo percorso e 
dovrà riuscire a diffondere velocemente un nuovo stile di vita, un nuovo modello 
di società che non prevede lo scarto né l’usa e getta. 
Dovrà essere in grado di fornire strumenti culturali alle nuove generazioni per 
comprendere i nuovi paradigmi lavorativi e i nuovi contesti sociali. I giovani 
dovranno imparare a ragionare in termini di intero ciclo di vita, di processi 
rigenerativi, di pensiero non solo critico ma anche sistemico e di lungo termine. 
Bisogna insegnare ai giovani ad abitare il mondo in modo nuovo nella 
consapevolezza che un mondo nuovo non c’è. 
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Comprendere che esistono nuovi modelli di sviluppo che possono azzerare i 
conflitti tra le generazioni. 

Viste le disposizioni per l’attuazione dei progetti finanziamenti PON per la scuola – competenze 
e ambienti di apprendimento 2014- 2020 circa le modalità di reclutamento del personale 
ove è espressamente previsto che qualsiasi incarico conferito deve essere preceduto da 
specifiche procedure di selezione; 

Visto  il Decreto Interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018  “Regolamento recante istruzioni 
generali  sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”, in 
particolare l’art. 45; 

Visto  Il regolamento interno per le attività negoziali della Scuola; 
Vista  La circolare n. 2 del 02/02/2009 del Ministero del Lavoro che regolamenta i compensi, gli 

aspetti fiscali e contributivi per gli incarichi ed impieghi nella P.A.; 
Visto  Il Piano Triennale dell’offerta Formativa in adozione; 
Viste  le note M.I.U.R. - DGEFID prot.2670 dell’08.02.2016, 3021 del 17.02.2016, 5577 del 

21.03.2016, 5610 del  21.03.2016, 6076 del 4.4.2016, 6355 del 12.04.2016 e 6534 del 
15.04.2016; 

Considerato  che è in linea con il RAV e gli obiettivi previsti dal  PDM della scuola; 
Ravvisata  La necessità di selezionare una  figura di sistema con competenze progettuali tra il 

personale interno a cui affidare l’incarico di elaborare un progetto tecnico per la 
realizzazione di un laboratorio didattico per l’utilizzo delle energie rinnovabili e 
l’efficientamento energetico, laboratori sulla sostenibilità ambientale per lo studio e la 
sperimentazione degli impatti delle attività economiche sull’ambiente, sulla produzione 
dei rifiuti, sulla qualità dell’aria, sui consumi di acqua, energia, suolo e altre risorse 
naturali, e per il riciclaggio dei rifiuti ;   

  
  
 

 
 

 
DETERMINA 

L’avvio per la selezione di personale interno al fine di reclutare un (1) PROGETTISTA  per l’attuazione  
del progetto in epigrafe. 
Per le prestazioni rese dal personale individuato sono previste circa  n. 100 ore di attività per un importo 
massimo di € 2.600,00. 
Per le ore effettivamente prestate e documentate saranno corrisposti i compensi lordi stabiliti nel Piano 
Finanziario del  Progetti A28  incluso nell’importo della voce “spese di gestione”,  in ragione del costo 
orario CCNL Comparto Scuola, quindi Euro  17,50 lordo dipendente  dopo l’erogazione dei fondi comunitari 
e secondo le disponibilità di cassa.  
 
 
La presente determina è pubblicato  all’Albo  pretorio del sito della scuola   
www.liceozingarellisacrocuore.edu.it.   
 
 
 
 

 
Il Dirigente scolastico  
Dott. Giuliana Colucci 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 
Sensi dell’art.3 comma 2 del d.lgs. 39/1993 ) 
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