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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 13.1.4 – “Laboratori 

green, sostenibili e innovativi per le scuole del secondo ciclo” 
 
“Laboratori green, sostenibili e innovativi per le scuole del secondo ciclo delle regioni Emilia-

Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Piemonte, Toscana, Umbria 

e Veneto” 
 

Sottoazione e codice 
progetto 

autorizzazione 
progetto 

Titolo del 
Progetto 

Totale 
autorizzato 

Codice CUP 

 
13.1.4A-FESRPONLO-

2022-16 

  
AOOGABMI-
73106 
 

“Laboratori 
green, 
sostenibili e 
innovativi 
per le 
scuole del 
secondo 
ciclo” 

€ 
130.000,00 

G14D22000550006 

 

DETERMINA DIRIGENZIALE N 1011 

SD 
 

Albo Pretorio 
Amministrazione Trasparente 

Al Sito Web  

Ai Docenti 
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Oggetto: determina dirigenziale n.1011 – Pubblicazione graduatoria provvisoria FIGURE DI SUPPORTO 
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 13.1.4 – “Laboratori green, 
sostenibili e innovativi per le scuole del secondo ciclo” 
 
“Laboratori green, sostenibili e innovativi per le scuole del secondo ciclo delle regioni Emilia-Romagna, Friuli 
Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Piemonte, Toscana, Umbria e Veneto” 

 
LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 
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 DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

 

Vista  la Circolare della Funzione Pubblica n.2/2008; 
 
Vista  la Circolare n° 2 del 2 febbraio 2009 del Ministero del Lavoro che regolamenta i compensi, gli aspetti 
fiscali e contributivi per gli incarichi ed impieghi nella P.A.; 

 
Viste  le Linee Guida dell’autorità di gestione P.O.N. di cui alla nota MIUR 1588 DEL 13.01.2016 recanti indi-
cazioni in merito all’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture al di sotto della soglia comunita-
ria; 
 
Visti  i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento 
europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il Rego-
lamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 
 
Visto l’Avviso prot. n. AOODGEFID/22550 del 12 aprile 2022 “Realizzazione di laboratori green nelle scuole 
del secondo ciclo delle regioni del Centro Nord”;  
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Vista la delibera del Collegio Docenti con la quale è stata approvata la partecipazione del Liceo Statale Gali-
leo Galilei di Voghera al PON in oggetto;  
 
Vista la delibera n. 114 del Consiglio d'Istituto del 7 luglio 2022 di adesione al progetto;  
 
Vista la nota di autorizzazione Prot. AOOGABMI-73106 del 5 settembre 2022, che autorizza il Liceo Statale 
Galileo Galilei procedere con la realizzazione delle a vità rela ve al proge o in oggetto per complessivi 
€130.000;  
 
Visto il decreto dirigenziale di assunzione in bilancio del suindicato progetto prot. 3725 del 5 ottobre 2022; 

Considerata  la necessità di individuare FIGURE DI SUPPORTO per il Progetto in oggetto;   

Visto l’ Avviso di selezione delle figure di SUPPORTO PON scuola, competenze e ambienti per sviluppo re-
gionale (FESR) “Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID 19 
e delle sue conseguenze sociali e dell’economia” – Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, di-
gitale e resiliente dell’economia – Azione 13.1.4 secondo ciclo” 
 

Viste  le candidature pervenute entro i termini di scadenza dell’avviso; 
 
Visto  il verbale della Commissione esaminatrice riunitasi in data 19 dicembre 2022 prot. n. 5068/2022;  
 

DETERMINA 

 
Art.1  

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale della presente determina. 

 
Art. 2  

L’approvazione della graduatoria provvisoria relativa all’Avviso di cui all’oggetto.  
 
Art. 3  

La pubblicazione della graduatoria provvisoria di cui all’art.2 all’albo e sul sito di codesta istituzione 
scolastica.  
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Art. 4  

Avverso la graduatoria provvisoria è ammesso reclamo alla Dirigente Scolastica  di codesta istituzione 
scolastica entro 5 (cinque) giorni dalla pubblicazione all’indirizzo: pvps02000@pec.istruzione.it. 
 

Allegati al presente atto e parte integrate dello stesso:  
Allegato 1 – graduatoria provvisoria 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
Sabina Depaoli 

(Documento firmato digitalmente ai sensi del D.lgs 82/2005 ssmmii  e norme collegate) 
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