
ISTITUTO COMPRENSIVO 

“G. BARTOLENA” 
Via Michel, 8 – 57128 LIVORNO, Tel: 0586/588711 

PEO: LIIC82300E@istruzione.it - PEC: LIIC82300E@pec.istruzione.it 
sito web www.scuolabartolena.edu.it 

 
 

1 
 
 

 

 

 

All’Albo On Line - AREA PON  
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Sito Web - AREA PON 

Alla  Sez. Amm.ne Trasp.te - BANDI DI GARA 

Codice CUP: D49J22000170006 

 

Oggetto: DECRETO DI AVVIO IN ASSENZA DI PROGETTISTA nell’ambito del Progetto 

PON presentato sull’ Avviso pubblico per la “realizzazione di ambienti e laboratori per 

l’educazione e la formazione alla transizione ecologica” 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-TO-2022-69 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

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 D.P.R. 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 s.m.i. 

VISTO il D.I 129 del 28/08/2018, concernente “Regolamento recante istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

VISTI 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) 

VISTO   il 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; 

VISTE le “Disposizioni ed istruzioni per l'attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali 

Europei" 2014/2020; 
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VISTO l’avviso prot. 50636 del 27/12/2021 “Avviso pubblico per la realizzazione di ambienti e 

laboratori per l’educazione e la formazione alla transizione ecologica “Edugreen: laboratori 

di sostenibilità per il primo ciclo” del MI – Dipartimento per il sistema educativo di istruzione 

e di formazione, Direzione Generale per i fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia scolastica 

e la scuola digitale - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti 

per l’apprendimento” 2014-2020 Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) – REACT EU; 

VISTA la nota prot. AOOGABMI - 0035942 del 24/05/2022 con la quale la Direzione dell’Unità  di 

missione del Piano nazionale di ripresa e resilienza ha comunicato che è stato  

autorizzato il progetto proposto da questa Istituzione Scolastica, per un importo complessivo 

di € 25.000,00; 

VISTA     il Decreto di assunzione in bilancio Prot. N. 3421 del 15.07.2022;  

VISTA  la modifica al programma annuale ai sensi dell’art.10 comma 5 del D.I. n. 129/2018 nota 

con la quale è stato assunto il progetto nel Programma Annuale; 

PRESO ATTO  che le esigenze dell’Ente Scolastico non sono cambiate in modo significativo 

rispetto alla candidatura presentata e che la soluzione proposta ed approvata all’attuazione 

non si distoglie dalle attuali esigenze; 

VISTO che agli atti dell’istituzione scolastica esiste progetto esecutivo perfettamente rispondente 

alle attuali esigenze della scuola 

DECRETA 

Art. 1 - Assenza di progettista esecutivo 

Di poter procedere in assenza di progettista. 

 

Art. 2 - Spese generali 

Di trasferire le risorse economiche destinate al progettista sulle spese di materiale in modo da 

poter migliorare la quantità e la qualità del prodotto da acquistare 

La Dirigente Scolastica 

Maria S. ORITI 
Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD e 

norme ad esso collegate 
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