
 
 

 

 

 
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “Fermi + Da Vinci” GUSPINI  

Sede Centrale Via Marchesi n. 1 09036 GUSPINI (SU) - Cod. Mecc. CAIC88400R Cod. Fiscale 91013640924 Codice 
Univoco UFGOCA 

Tel. 070/9784033 –  Fax 070/9784142 E-mail caic88400r@istruzione.it  – caic88400r@pec.istruzione.it 
Scuola Secondaria 1° grado Via Marchesi n. 1 Guspini  Tel. 070/9784033 - Scuola Secondaria 1° grado Via Bonomi  snc 

Guspini  Tel.070970491 
Sede Staccata Pabillonis: Scuola dell’Infanzia Via Bologna n. 1 Telefono 0709353301 

Scuola Primaria Via Boccaccio n. 2 Telefono 0700995120 – Scuola Secondaria 1° grado Via Dante n. 1 Telefono 
0709353115 

http://istitutocomprensivoguspini.edu.it/ 

 

All’Albo  
Al Sito web  

Agli atti 

del PON 

Oggetto: Determina indizione Avviso selezione collaudatore Progetto: 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 TOTALE l’educazione e la formazione alla transizione 

ecologica” Azione 13.1.3 – “EDUGREEN: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo”. Avviso pubblico prot.n. 

AOODGEFID- 50636 del 27dicembre 2021 – “Ambienti e laboratori per l’educazione e la formazione alla 

transizione ecologica”. 

 

CNP: 13.1.3A-FESRPON-SA 2022-7  

CUP: J29J22000300006 

 

                                                      LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 
VISTO l’Avviso pubblico prot.n. 50636 del 27 dicembre 2021 “Ambienti e laboratori per l’educazione e la 
formazione alla transizione ecologica”; 

 
VISTA la nostra proposta progettuale: Candidatura n. 1075352 per l’avviso 50636 del 27/12/2021 – FESR 
REACT EU -Realizzazione di ambienti e laboratori per l’educazione e la formazione alla transazione ecologica; 

 

VISTE le delibere del Collegio dei Docenti e del Consiglio d’Istituto per la realizzazione dei progetti relativi ai 
Fondi per lo sviluppo e la coesione, a titolarità MIUR– Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento” – 2014-2020; 

 
VISTA la nota prot. n. AOOGAMBI /0035942 del 24/05/2022 con la quale è stato autorizzato a questa 

Istituzione Scolastica il progetto “FESR REACT EU -Azione 13.1.3 – “Edugreen: laboratori di sostenibilità per il 
primo ciclo” per un importo complessivo di € 25.000,00; 
 

  VISTO il DL. N. 129 del 28/08/2018; 

 
VISTO il Programma Annuale dell’esercizio finanziario 2022; 
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VISTO il decreto di assunzione delle somme autorizzate nel programma annuale 2022 in data 28/06/2022 

prot. n. 8040; 

 

VISTO il progetto presentato dal DS, prot. 8981 del 01/08/2022; 

 

VISTA la necessita di disporre della figura di un collaudatore per le procedure di collaudo e verifica della 

regolare fornitura; 

 

DETERMINA 
Art. 1  

l’indizione di un Avviso a evidenza pubblica per la selezione, per soli titoli, della figura professionale di 1 

collaudatore, da utilizzare, con lettera di incarico, per la realizzazione delle attività previste nel 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 TOTALE l’educazione e la formazione alla transizione 

ecologica” Azione 13.1.3 – “EDUGREEN: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo”. Avviso pubblico prot.n. 

AOODGEFID- 50636 del 27dicembre 2021 – “Ambienti e laboratori per l’educazione e la formazione alla 

transizione ecologica”. 

 
Art.2 

La procedura sarà attivata mediante emissione di un Avviso interno, per l'individuazione del professionista 
richiesto, rivolto a personale interno in possesso dei requisiti professionali previsti dalle vigenti norme. L'incarico 
sarà affidato anche in presenza di un solo candidato purché in possesso dei requisiti richiesti. 
 

 
Art.3 

Gli aspiranti dovranno autocertificare i titoli valutabili secondo quanto previsto dall'apposito Avviso che sarà 
pubblicato all'albo on line e sul sito web della scuola. 
 

Art. 4 
 
L’importo complessivo sarà di € 375 come da progetto. 
 

 
Art. 6 

Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 (art. 9 e 10 del D.P.R. n.207/10), viene nominato Responsabile del 
Procedimento il Dirigente Scolastico Giuliana Angius. 
 
 
 
 
 
 

Guspini, 19.11.2022 
 

La Dirigente Scolastica Giuliana Angius 
([firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse] 
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