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“PRIMO LEVI”  
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Avviso PON Laboratori Green 
selezione progettista 

 

 

Oggetto: Nomina Progettista   
 PON FESR di cui all’avviso pubblico prot.n.  50636 del 27/12/2021 “Laboratori Green”: sostenibili e 

innovativi per le scuole del secondo ciclo nelle regioni del Mezzogiorno” 
Codice progetto  TITOLO  CUP  

13.1.4A-FESRPON-SA-2022-22 Laboratori green, sostenibili e innovativi per le scuole del secondo ciclo H89J21021210006 

 
Il Dirigente Scolastico  

 
VISTO  l’Avviso pubblico prot. n. 28966 del 6/09/2021 “Laboratori Green”: trasformazione digitale nella 

didattica e nell'organizzazione”; 
VISTA la nota Prot. n. AOOGABMI/0035909 del 24/05/2022 di formale autorizzazione al progetto: 

Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia – 
Azione 13.1.4 “Laboratori Green : sostenibili e innovativi per le scuole del secondo ciclo” che 
rappresenta la contestuale autorizzazione all’inizio della spesa; 

VISTI i Regolamenti UE e la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto; 
VISTA la determina di assunzione a bilancio, prot. 5192 del 3/1/2022; 
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 Decreto Ministeriale 28 agosto 2018 n. 129, “Regolamento recante istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 1, comma 143 L. 
13/07/2015, n. 107"; 

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 
VISTO il D. Lgs 50\2016 e il correttivo n. 56 del 19 aprile 2017, Codice degli Appalti; 
VISTO il bando per l’individuazione di un progettista per il progetto in oggetto, prot. 12221 del 

20/07/2022; 
VISTA l’unica candidatura pervenuta e l’adeguato curriculum vitae del candidato, peraltro già 

referente per la serra e l’idroponica; 
 

NOMINA 
 

il prof. Galafate Valentino a progettista del progetto in oggetto, col compito di predisporre i contenuti tecnici del 
capitolato di gara, di collaborare con la segreteria per gli aspetti di competenza in fase di gara e di aggiudicazione e di 
seguire le fasi di installazione, di collaborare col collaudatore per la puntuale verifica della quantità, qualità e 
funzionamento delle forniture. Per l’incarico in oggetto è previsto un riconoscimento di € 2.322,25 lordo Stato. 
Il termine di presentazione del capitolato di gara è previsto entro il 31 agosto 2022. 
 
 

Il Dirigente Scolastico  
  Prof. Massimo Siddi   
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