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Prot. 1680

test center

Camerino, 1 agosto 2022
Al Sito Web
Agli atti - Sede

OGGETTO: Aggiudicazione definitiva relativa all’avviso per la selezione delle figure professionali di
“Addestratore” e “Collaudatore” da impiegare nell'ambito del progetto: PON FESR Azione
13.1.3A “Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo”– Avviso pubblico prot. n.
50636 del 27/12/2021 per la realizzazione di ambienti e laboratori per l’educazione e la
formazione alla transizione ecologica.
CNP: 13.1.3A-FESRPON-MA-2022-15
CUP:C19J22000300006
AZIONE 13.1.3A
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro
alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii.;

VISTO

il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;

VISTA

la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008;

VISTA

la circolare n° 2 del 2 febbraio 2009 del Ministero del Lavoro che regolamenta i compensi, gli
aspetti fiscali e contributivi per gli incarichi ed impieghi nella P.A.;

VISTI

il Regolamento (UE) n. 1303/2013 (e sue successive modifiche) recante disposizioni comuni sui
Fondi strutturali e di investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo
Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo
Sociale Europeo;

VISTE

le linee guida dell’autorità di gestione P.O.N. di cui alla nota MIUR 1588 del 13.01.2016 recanti
indicazioni in merito all’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture al di sotto della
soglia comunitaria;

VISTI

il D.Lgs. 50/2016 “Codice dei contratti pubblici” e il D.Lgs. 56/2017 che contiene“Disposizioni
integrative e correttive al decreto legislativo 18aprile 2016, n.50”;

VISTO

che ai sensi dell’art. 45 del D.I. 129/2018, l’istituzione scolastica può stipulare contratti di
prestazione d’opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti, al fine di garantire
l’arricchimento dell’offerta formativa, nonché la realizzazione di specifici programmi quali i PON;

ISTITUTO COMPRENSIVO “UGO BETTI” CAMERINO (Mc)
Scuole dell’Infanzia, Primarie e Secondarie di I grado
con sedi a Fiastra e Serravalle di Chienti

1

MCIC809009 - A8CCD95 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0001680 - 01/08/2022 - I - U

ISTITUTO COMPRENSIVO
“Ugo Betti” - CAMERINO
Sede provvisoria Via Venanzio Varano n.2 - 62032 CAMERINO (Mc)
Tel. 0737/434965 – Fax 0737/6175201
mcic809009@istruzione.it;
mcic809009@pec.istruzione.itwww.comprensivobetti.edu.it

test center

VISTO

il PON - Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola –competenze e
ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C (2014)n. 9952, del 17 dicembre 2014
della Commissione Europea;

VISTO

l’Avviso pubblico prot. 50636 del 27/12/2021 - FESR –per la realizzazione di ambienti e
laboratori per l’educazione e la formazione alla transizione ecologica (Edugreen);

VISTA

la candidatura n. 1074393 presentata da questa Istituzione Scolastica in data 12/01/2022;

VISTA

la Delibera n.3 del Consiglio d’Istituto del 20/05/2022 con la quale l’Istituto ha aderito
all’avviso pubblico del PON n. 50636 del 27/12/2021 - FESR – per la realizzazione di ambienti e
laboratori per l’educazione e la formazione alla transizione ecologica (Edugreen);

VISTA

la Nota autorizzativa del Ministero dell’Istruzione prot. n° AOOGABMI/0035942 del 24/05/2022
che rappresenta la formale autorizzazione dei progetti e impegno di spesa della singola
istituzione scolastica;

VISTA

la proposta di aggiudicazione prot. 1657 del 25/07/2022 pubblicata sul sito di questo Istituto,per
la quale non sono pervenuti reclami nei termini previsti.
DISPONE

In data odierna la pubblicazione dell’aggiudicazione definitiva riguardante l’individuazione delle figure
professionali di Addestratore” e “Collaudatore” per il progetto PON specificato in oggetto:
Figura professionale
Addestratore
Collaudatore

Cognome e nome del candidato Ore assegnate
21
Moreni Maria Laura
15
Moreni Maria Laura

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Francesco Rosati
Firma autografa sostituita da indicazioni a mezzo stampa,
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D. Lgs. 39/1993
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