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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”. Nomina COLLAUDATORE 

 
All’Albo on line 

Alla Sezione Amministrazione Trasparente 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
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;  
VISTO il Programma Annuale per l’esercizio finanziario corrente e la situazione finanziaria alla data 

odierna; 
VISTO il Programma Operativo Nazionale e in particolare l’Avviso pubblico prot. n. 50636 del 27/12/2021 

– Ambienti e laboratori per l’educazione e la formazione alla transizione ecologica; 
VISTA la candidatura N. 1074263 inoltrata da questo Istituto in data 20/01/2022; 
VISTO 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 il Regolamento di Contabilità D. I. n. 129/2018; 
VISTA  la Lettera Prot. AOOGABMI/0035909 del 24/05/2022 di formale autorizzazione del progetto; 
VISTO il decreto dirigenziale prot. n. 4659 del 20/01/2022 con il quale è stato assunto a bilancio il 

finanziamento del progetto in oggetto per un importo di € 130.000,00; 
VISTO il D.lgs 165/2001 e ss.mm. e in particolare l’art. 7, comma 6 b) che statuisce che l’amministrazione 

deve preliminarmente accertare l’impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al 
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suo interno”; 
VISTA  la nomina RUP prot. n° 5111 del 13/06/2022; 

RILEVATA  la necessità di impiegare esperti interni per svolgere attività di collaudatore nell’ambito del progetto 
di cui sopra; 

VISTA la determina del DS Prot. n. 9183 del 20/10/2022 con la quale si emana avviso per il reclutamento 
di un Collaudatore per il progetto  in oggetto;  

VISTO  l’avviso per il reclutamento di Collaudatore per il progetto di cui trattasi prot. n°9207 del 
20/10/2022; 

VISTA la rinuncia del prof. Vaglico Salvatore assunta agli atti con Prot. N. 10140 del 16/11/2022; 
VISTO la Valutazione delle candidature pervenute con graduatoria provvisoria Prot. n. 10141 del 

16/11/2022; 
 

         Nomina 
Il Prof. Giuseppe Ventre nato a Santa Sofia D’epiro il 14/11/1957 Cod. Fisc. VNTGPP57S14I309J, docente a tempo 
indeterminato presso questo Istituto, come Collaudatore relativo al progetto FESR PON “LABORATORI GREEN” 
nell’attuazione dei moduli indicati di seguito: 

 
4A-FESRPON-PU2022-102 LABORATORI GREEN – Laboratorio per 

l’alimentazione sostenibile 
42 ore 

 
Il compenso orario stabilito è pari ad € 17.50, come da CCNL, per un importo complessivo pari ad €                         735,00 lordo 
dipendente. 
Sul compenso spettante saranno applicate tutte le ritenute nella misura prevista dalle vigenti disposizioni di legge. 
In ogni caso l’importo complessivo sarà corrisposto a seguito dell’effettiva erogazione dei fondi comunitari e non 
potrà superare la soglia indicata nell’avviso. Nulla sarà dovuto in caso di ritardo nei pagamenti. 

 
 

 

 

Il Dirigente Scolastico  

prof.ssa Sara Giulia Aiello 

(firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993) 


