
 

 

 
  
(spazio per il protocollo) 

All’albo on line 

Agli atti 

Alla docente F. Cappelletti 

 

OGGETTO: Conferimento incarico di verificatore sul progetto “Edugreen: laboratori di 

sostenibilità per il primo ciclo” del  FESR REACT EU - Realizzazione di ambienti e laboratori per 

l’educazione e la formazione alla transizione ecologica  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO 

 

 

il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 art.7 comma 6 che 

prevede che  “ le amministrazioni pubbliche possano conferire 

incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura 

occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di particolare e 

comprovata specializzazione”; 

VISTO il D.Lgs 165/01 art. 25, in particolare ai commi 2 e 3; 

VISTO l’Avviso pubblico Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/50636 del 

27 dicembre 2021 prot. 33956 integrato dall’Avviso pubblico per la 

realizzazione di ambienti e laboratori per l’educazione e la 

formazione alla transizione ecologica nelle regioni del Centro Nord 

prot. n. 22550 del 12 aprile 2022; 

VISTA la Candidatura N. 1075976 50636 del 27/12/2021 - FESR REACT 

EU - Realizzazione di ambienti e laboratori per l’educazione e la 

formazione alla transizione ecologica. 

VISTA il “Regolamento di istituto recante i criteri e i limiti per l’affidamento 

di lavori, servizi e forniture” approvato con Delibera n. 7 a.s. 2022-

23 del Consiglio di Istituto; 

VISTO L’Avviso pubblico per la partecipazione alla selezione di n.1 

VERIFICATORE del PROGETTO: “Edugreen: laboratori di 

sostenibilità per il primo ciclo”, prot. n. 2904/22 del 21/09/2022 
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pubblicato su Amministrazione trasparente, Albo pretorio e sulla 

pagina dedicata del sito web; 

CONSIDERATO Che è stata presentata una unica domanda, prot. n. 2955/22 del 

26/09/2022 e che pertanto non viene nominata la commissione di cui 

all’Avviso precedente; 

VERIFICATO che il C.U.P. è C34C22001330001; 

VERIFICATO  che il CIG non è necessario per i contratti di lavoro temporaneo 

(legge 24 giugno 1997 n. 196). 

 

CONFERISCE 

Alla docente Cappelletti F. l’incarico di verificatrice del progetto “Edugreen: laboratori di 

sostenibilità per il primo ciclo” del  FESR REACT EU - Realizzazione di ambienti e 

laboratori per l’educazione e la formazione alla transizione ecologica 

 

il cui compenso indicato nell’Avviso pubblico per la partecipazione alla selezione di n.1 

VERIFICATORE del PROGETTO: “Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo”, prot. 

n. 2312/22 del 06/07/2022, verrà liquidato a consuntivo dell’attività, su determinazione del 

Dirigente scolastico, espletate tutte i compiti indicati nell’Avviso medesimo  e successivamente 

all’effettivo erogazione delle risorse assegnate al progetto. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Alessandro Paone 
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