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DECRETO AVVISO DI SELEZIONE PER PERSONALE ESTERNO/INTERNO DI 1 

PROGETTISTA PER “PON LABORATORI GREEN, SOSTENIBILI E INNOVATIVI PER LE 
SCUOLE DEL SECONDO CICLO” 

CUP J54D2000560006 
 

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; 

VISTA   la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008; 
VISTO                  che ai sensi dell’art. 45 del D.I. 129/2018, l’istituzione scolastica può stipulare 
   contratti di prestazione  d’opera con esperti per particolari attività ed  
   insegnamenti, al fine di garantire l’arricchimento  dell’offerta formativa, 
   nonché la realizzazione di specifici programmi di ricerca e di sperimentazione 
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.; 

http://www.isisvaldarno.edu.it/
mailto:aris00800q@istruzione.it
mailto:aris00800q@pec.istruzione.it
mailto:autilia.notaro@isisvaldarno.edu.it
mailto:dirigente@isisvaldarno.edu.it
http://www.isisvaldarno.edu.it/
https://www.instagram.com/isisvaldarno
https://www.facebook.com/ISISvaldarno/
https://www.youtube.com/channel/UC58Gq3EHaucP8y2gA9GHykg/featured
https://twitter.com/isisvaldarno




 
 

 

 
 

Sede legale c/o I.P. via Trieste, 20 ・ Direzione e Segreteria c/o I.T.T. Viale Gramsci, 77/A  52027 San Giovanni Valdarno (AR) 

web www.isisvaldarno.edu.it ・ tel 055.9122078 ・ fax 055.942118 ・ e-mail aris00800q@istruzione.it ・ pec aris00800q@pec.istruzione.it 

 
 

Referente amministrativo  
DSGA: Dott.ssa Autilia Notaro 
autilia.notaro@isisvaldarno.edu.it 

Dirigente scolastico 
Prof. Lorenzo Pierazzi 

dirigente@isisvaldarno.edu.it 

 

 
   

VISTE   le linee guida dell’autorità di gestione P.O.N. di cui alla nota MIUR 1588 DEL 
  13.01.2016 recanti indicazioni in merito all’affidamento dei contratti pubblici di 
  servizi e forniture al di sotto della soglia comunitaria; 

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 Regolamento (UE) 
  n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 

VISTO    il PON - Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola  – 
  competenze e ambienti per  l’apprendimento” approvato con Decisione  
  C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea 

VISTA    La Delibera del Consiglio d’Istituto n. 280 del 14/1/22 di approvazione del 
 Programma Annuale dell’Esercizio finanziario 2022; 

VISTE   le note M.I.U.R. - DGEFID prot.2670 dell’08.02.2016, 3021 del 17.02.2016, 
   5577 del 21.03.2016, 5610 del  21.03.2016, 6076 del 4.4.2016, 6355 del 
    12.04.2016 e 6534 del 15.04.2016; 

VISTO     l’Avviso pubblico prot.n. 22550 del 12/4/22 “Ambienti e laboratori   
   per l’educazione e la formazione alla transizione ecologica” 
VISTA     la nota Prot. AOOGABMI 73106 del 5-9-22 autorizzativa del progetto  
    in oggetto; 
VISTA  la definizione delle aree di intervento contenute nella proposta di candidatura, 
   approvata con lettera di autorizzazione di cui sopra; 
VISTA  la necessità di reclutare personale interno o in assenza di esso, di personale 
   esterno per le attività inerenti al progetto oggetto del presente avviso; 
VISTA     la necessità di individuare n° 1 esperto progettista per la corretta   
   esecuzione del progetto nelle aree tematiche previste dalla candidatura; 
VISTO  l’avviso n. prot. 12452 del 21/9/22; 
VISTA  la nomina della commissione prot. n. 13332 del 6/10/22; 
VISTO  il verbale n. prot. 13378 del 6/10/22 
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DECRETA 

 

 La pubblicazione in data del seguente elenco, relativo al candidato che si è aggiudicato 
l’avviso oggetto del decreto: 
 

• Sig. Luca Africh: 53 punti. 
 
  L’aggiudicazione provvisoria, trascorso tale termine, esaminati eventuali reclami, si 
intenderà approvata e diventerà definitiva. 
 
 

                                                                                                       

       Il Dirigente Scolastico 

       (Dott. Lorenzo Pierazzi)                                                                                                                                                                                                                       
    Firma digitale ai sensi dell’art. 25 del C.A.D. 
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