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I.C. “GIOVANNI VERGA” 
VIA VERGA, N. 1 – 92024 – CANICATTI’ – tel. 0922 851014 

COD. MECC. AGIC83000Q– COD. FISC. 82001990843 
MAIL  agic83000q@istruzione.it- PEC  agic83000q@pec.istruzione.it 

SITO ISTITUZIONALE: www.icgverga.edu.it 
 

Canicattì, 3.10.2022 
 

All’Albo Pretorio  
Al fascicolo PON   

Al Sito web Istituto 
DECRETO n. 8643 
 
Oggetto: 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 l’educazione e la formazione alla transizione ecologica”. - 
Azione 13.1.3 – “Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo” - Codice CUP: 
F59J21016520006 – Codice progetto 13.1.3A-FESRPON-SI-2022-25. 

DECRETO ASSEGNAZIONE INCARICO DI COLLAUDATORE SENZA ONERI 
Il Dirigente Scolastico 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e 
di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;  

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il 
Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi 
della legge 15 marzo 1997, n. 59;  

VISTA la Legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di 
funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione 
e per la semplificazione amministrativa”;  

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 n. del 28.8.2018 n. 129, contenente “Regolamento recante istruzioni generali 
sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche ai sensi dell’art. 1, 
comma 143, della l. n.107/2015”; 

VISTI i seguenti regolamenti UE: - Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento Europeo e del 
Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale; - 
Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 
2013 recante disposizioni comuni sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo 
Sociale Europeo, sul Fondo di Coesione, e disposizioni generali sul Fondo Europeo di 
Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo, sul Fondo di Coesione; - Regolamento (UE) 
n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al 
Fondo Sociale Europeo;  
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VISTI il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 ed il Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 
“Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”;  

VISTO l’Avviso Pubblico prot. n. 50636 del 27 dicembre 2021 “Ambienti e laboratori per 
l’educazione e la formazione alla transizione ecologica” – 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 - Azione 13.1.3 – “Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo”; 

VISTA la candidatura 1073442 nell’avviso n. 50636 del 27 dicembre 2021 “Ambienti e laboratori 
per l’educazione e la formazione alla transizione ecologica” – 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 - Azione 13.1.3 – “Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo”– 
Codice progetto 13.1.3A-FESRPON-SI-2022-25; 

VISTA la nota prot. AOOGABMI - 0035942 del 24/5/2022 con la quale il MIUR-Unità di missione 
del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza –Programma Operativo Nazionale “Per la 
Scuola-Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 ha comunicato che è stato 
autorizzato il progetto dal titolo “Edugreen: Laboratori di sostenibilità per il primo ciclo” – 
Codice progetto 13.1.3A-FESRPON-SI-2022-25 proposto da questa Istituzione Scolastica per 
un importo complessivo pari a Euro 25.000,00; 

VISTE le delibere degli OO.CC. competenti, relative alla presentazione della candidatura e alla 
realizzazione del progetto con inserimento nel P.T.O.F. in caso di ammissione al 
finanziamento (Collegio dei docenti – delibera n. 6 del verbale n. 11 dell’1.6.2022 e 
Consiglio di Istituto – delibera n. 2 del verbale n. 8 del 14.6.2022) con il titolo “Edugreen: 
Laboratori di sostenibilità per il primo ciclo” inoltrata dall’Istituzione scolastica; 

VISTA la delibera n. 2 del verbale n. 8 del Consiglio d’Istituto del 14/6/2022 di inserimento del 
progetto del programma annuale, giusto Decreto Dirigenziale di modifica del P.A. 2022, 
protocollo n. 6210/VI-3 del 14/6/2022, contenente la previsione dell’importo finanziato 
con i Fondi Strutturali Europei Programmazione 2014-2020 per il progetto sopra indicato 
per l’importo di Euro 25.000,00;  

VISTA la necessità di procedere alla nomina del collaudatore; 
VISTA la disponibilità, senza oneri per l’I.S., allo svolgimento dell’attività di collaudatore da 

parte del prof. Aldo Cammalleri che, ha le competenze necessarie; 
tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto 

DECRETA 
Art.1 Affidamento incarico 
Viene affidato al prof. Aldo Cammalleri, in qualità di docente interno l’incarico di collaudatore 
per la realizzazione del progetto EDUGREEN. 
Art. 2 Orario di servizio 
Il servizio verrà svolto in orario extra scolastico. 
 Art. 3 Compiti 
 I compiti da svolgere con l’attività di collaudatore, sono quelli stabiliti nelle circolari 
Ministeriali richiamate in premessa al fine della  realizzazione del progetto. 
 Art. 4 Compenso 
L’incarico verrà svolto senza oneri per l’Istituzione scolastica.  

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Maria Ausilia A. Corsello  

(firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. n. 39/93) 

 


