
 

 

Ministero dell’Istruzione 

ISTITUTO COMPRENSIVO “SCHWEITZER” 
Via Stati Uniti  -   86039  Termoli  (CB) 

telefono: 0875 71 28 20 - fax: 0875 71 28 39 
email: cbic856007@istruzione.it - Pec: cbic856007@pec.istruzione.it 

   Codice meccanografico: CBIC856007 - Codice Fiscale: 91055140700 –Codice Univoco: UF3Q5O 

sito web: www.comprensivoschweitzer.edu.it 
 

 

                                                                                                                                Albo 
                                                                                                                           Sito web Amministrazione trasparente 

 

OGGETTO: Determina a contrarre per affidamento diretto incarico PROGETTISTA ESTERNO: 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. “REALIZZAZIONE DI AMBIENTI E LABORATORI PER L’EDUCAZIONE E LA 

FORMAZIONE ALLA TRANSIZIONE ECOLOGICA” - Avviso Miur prot.n. 3594 del 24.05.2022 

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

CODICE PROGETTO: CP : 13.1.3A-FESRPON-MO-2022-26 

CUP: J39J22000850006 

CIG: Z3C373EFC5 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

VISTO il decreto 28 agosto 2018 n. 129 avente per oggetto “ Regolamento recante istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche; 

VISTO il DPR 275/99 regolamento dell’ AUTONOMIA SCOLASTICA; 

VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013, recante disposizioni comuni sui fondi strutturali e di investimento 

europei 1301/2013 e n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regione (FESR); 

VISTO l’avviso Miur prot.n. 50636 del 27.01.2022; 

VISTA la nota autorizzativa  Miur  prot. n. 35942 del 24.05.2022 che finanzia il progetto sopra indicato : 

Sottoazione 13.1.1A Codice Progetto 13.1.2A FESRPON- MO-2022- 26 “EDUGREEN:LABORATORI DI 

SOSTENIBILITA’ PER IL PRIMO CICLO “ per l’importo di € 25.000,00; 

    VISTO l’ Avviso Interno di reclutamento per la figura di PROGETTISTA– Prot. N. 5613 del 14/6/2022 per il 

quale non è pervenuta nessuna candidatura; 

VISTO l’ Avviso Esterno di reclutamento per la figura di PROGETTISTA – Prot. N. 5707 del 21/6/2022; 

VISTO il decreto di istituzione e convocazione Commissione Prot. N. 5849  del 27/06/2022; 
 
ACQUISITA una candidatura prot. n. 5794 del 25/06/2022 entro i termini fissati; 
 
VISTO il verbale della commissione di valutazione Prot. n. 5891 del 28/06/2022 ed il relativo prospetto 
comparativo stilato; 
 
VISTA  la graduatoria provvisoria pubblicata il 28/06/2022 prot. n. 5892; 
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VISTA la graduatoria definitiva pubblicata il 04/07/2022 prot. n. 5976; 

 

CONSIDERTO CHE la responsabilità organizzativa, gestionale e amministrativa appartiene unicamente 
all’istituzione scolastica cui è stata autorizzata l’attuazione del progetto di cui il responsabile del 
procedimento è il Dirigente Scolastico pro tempore; 

 
DETERMINA 

 

1. le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 
Di affidare all’Arch. Vignale Domenico  c.f. VGNDNC90S03E456E  nato a Larino  il 03/11/1990, 
residente a Guglionesi  Via Guglielmo Marconi, 63  per le motivazioni di cui in premessa per 
complessivi € 1.250,00, onnicomprensivo di oneri Stato e ritenute del dipendente determinate in 
base al regime fiscale del collaboratore. 

2. Di dare atto che le risorse saranno erogate solo a seguito di adeguato monitoraggio, finalizzato a 

verificare l’attuazione dell’iniziativa in parola. 

3. Di porre in essere tutte le conseguenti formalità procedurali. E precisamente: 

 Verifica del possesso dei requisiti di carattere generale e speciale con modalità 

semplificate di accertamento, poiché procedura di importo inferiore alla soglia comunitaria 
(linee guida Anac n. 4 paragrafi nn. 4.2.2 e 4.2.3.); 

 
Ai sensi del comma 1, art. 31 del d.Lgs 50/2016 innovato dal Decreto correttivo 56/2017 e della L. 

241/90, il responsabile del procedimento è il Dirigente Scolastico dell’Istituzione Scolastica. 

La presente determina ai sensi dell’art. 29 del Dlgs n. 50/2016 viene pubblicata all’Albo online della 

scuola, sezione Amministrazione trasparente. 

                                                                                                      Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                     Prof.ssa Marina Crema 
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