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Oggetto: Decreto attribuzione incarico collaudatore esterno 

 

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. 50636 del 27 dicembre 
2021 

Decreto Direttoriale di approvazione delle graduatorie prot. n. 10 del 31/03/2022 
CODICE PROGETTO: 13.1.3A-FESRPON-CA-2022-110 

CUP: J79J22000110006 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante Norme generali sull’ordinamento del 

lavoro alle dipendenze della Pubblica Amministrazione e ss. mm. ii.;  

Visto il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n 129, recante «Istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, 

della legge 13 luglio 2015, n. 107»; 

Visto il D.P.R. 275/1999 concernente le norme in materia di autonomia delle Istituzioni 

scolastiche; 

Visti i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di 

investimento europei e 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; 





 
Visto l’Avviso pubblico protocollo prot. n. 50636 del 27/12/2021 - Avviso pubblico per “Edugreen: 

laboratori di sostenibilità per il primo ciclo”; 

VISTA la delibera del Collegio dei Docenti n. 65 del 13/01/2022 di adesione all’Avviso 

pubblico prot. n. 50636 del 27/12/2021 - 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”; 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 179 del 14/01/2022 di adesione all’Avviso 

pubblico prot. n. 50636 del 27/12/2021 - 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”; 

Vista la candidatura n. 1074190; 

Visto il Decreto Direttoriale di Approvazione delle graduatorie prot. n. 10 del 31/03/2022; 

Vista la lettera autorizzativa prot. n. 35942 del 24/05/2022 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. 50636 del 27 dicembre 2021 per la trasformazione digitale 

nella didattica e nell'organizzazione; 

Vista la determina di assunzione a bilancio del finanziamento autorizzato, codice identificativo 
progetto 13.1.3A-FESRPON-CA-2022-110, protocollo n. 5115/VI del 09/06/2022 per la 
modifica al Programma Annuale Esercizio Finanziario 2022; 

VISTI i criteri per la selezione della figura di collaudatore interno/esterno approvati con delibera n.  
203 del Consiglio di Istituto del 28/06/2022;  

Vista la circolare del MIUR prot. n. AOODGEFID/1588 del 13 gennaio 2016 - Linee guida 
dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di 
importo inferiore alla soglia comunitaria” e Allegati aggiornate in base alla nuova normativa 



 
con la nota dell’Autorità di Gestione prot. AOODGEFID/31732 del 25/07/2017 e nota 
AOODGEFID/341195 del 02/08/2017;  

Vista la delibera del Consiglio d’Istituto n. 160 del 26/11/2021, con la quale è stato approvato il 
PTOF per l’anno scolastico 2021/2022;  

Visto l’Avviso prot. n. 5812/VII del 29/06/2022 per la selezione di un collaudatore interno 
all’Istituzione scolastica;  

Considerato che non è pervenuta alcuna candidatura da parte del personale interno entro il 
termine stabilito delle ore 14.00 del 7 luglio 2022;  

Visto l’Avviso prot. n. 5914/VII-8 del 08/07/2022 per la selezione di un collaudatore esterno 
all’Istituzione scolastica;  

Vista la candidatura pervenuta da parte dell’ing. Gennaro Avella entro il termine stabilito delle ore 
14.00 del 25 luglio 2022 e acquisita al prot. n. 6075/VII-8 del 21/07/2022;  

Ritenute le competenze possedute dall’ing. Gennaro Avella deducibili dal CV congrue e coerenti 
con le finalità dell’incarico da svolgere; 

DECRETA 

di attribuire all’ing. GENNARO AVELLA l’incarico di collaudatore esterno per la realizzazione del 
progetto autorizzato 13.1.3A-FESRPON-CA-2022-110 - 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. 50636 del 27 dicembre 2021. 

La pubblicazione del presente decreto all’albo della scuola e sul sito ha effetto di notifica. 

 
 

Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Raffaelina Trapanese 

Firmato digitalmente ai sensi 
del D. Lgs. 82/2005 ss. mm. ii. e normativa connessa 
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