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Prot. n. 9070Nll-6 Scicli, tgllV2022

All'albo pretorio on line
(Fondi strutturali europei)

Al sito web dell'Istituto
(Ammini strazione trasparente)

Al Fascicolo P.O.N.

SEDE

oggetto: Programma operativo Nazionale - PoN FESR REACT EU ,,per Ia scuola,
competenze e ambienti per I'apprendimento" 2014-2020 - Progetto .,Laboratori green,
sostenibili e innovativi per le scuole del secondo ciclo", codice identificativo progetto 13.1.4A-
FESRPON-SI-2022-38. "Fornitura di Serre sperimentali", CIG g346gl34gD, CUp
F47G22000310006. Awiso a personale docente e ATA interno per commissione collaudo.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

' Visto il PON Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per
l'apprendimento" approvato con Decisione c (2014) n.9952 del 17 dicembre 2014 della
Commissione Europea;

' Visto I'Awiso pubblico per la realizzazione di ambienti e laboratori per l'educazione e la
formazione alla transizione ecologica del Ministero dell'Istruzione prot. n. 50636 del27 dicembre
202l, "Laboratori green, sostenibili e innovativi per le scuole del secondo ciclo nelle regioni del
Mezzogiorno", 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: l3i - (FESR) "Promuovere il superamento degli effetti della crisi
nel contesto della pandemia di COVID-I9 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 - Awiso pubblico prot.n. 50636 del27 dicembre 2021 ,.Ambienti

e laboratori per I'educazione e la formazione alla transizione ecologica" - Azione 13.1.4 -
"Laboratori green, sostenibili e innovativi per le scuole del secondo ciclo,,;
' Vista l'autorizzazione rilasciata dall'Ufficio in essere presso il Ministero dell'Istruzione prot. n.
AOOGABMI-0035909 del2410512022, all'espletamento del progetto "Laboratori green, sostenibili
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e innovativi per le scuole del secondo ciclo,,, al
progetto I 3. I .4A-FESRPON-SI _2022_3g;

quale è stato attribuito il codice identificativo

. Visto il Programma Annuale e. f.2022 approvato con delibera del consiglio d,Istituto n. 13 del07/02t2022;

' visto il decreto di assunzione in bilancio del finanziamento prot. n.42g3lrr-5 del 2gl05 12022;' viste le "Disposizioni ed istruzioni per l'attuazione delle iniziative cofin ar,,iate dai FondiStrutturali Europei 2014/2020 - versione 2.0 - ottobr e 2020",impartite dall,Ufficio in essere pressoil Ministero dell'Istruzione, prot. n. AOoDGEFID/00295g3 der g ottobre 2020;' consideratala necessità di procedere al collaudo della fomitura del progetto ..Laboratori 
green,sostenibili e innovativi per le scuole del secondo ciclo", cocrice identificativo progetto l3.l.4A-FESRPON-SL-2022-38' "Fornitura di Serre sperimentali,', CIG g346gl34gD, CUpF47c220003 10006;

'visto l'art' 102 del Decreto Legislativo 18 aprile 2ot6,n. 50, "codice dei contratti pubblici dilavori' servizi e forniture", così come modificato dal Decreto Legislativo 1g aprile 2017, n.56,recante disposizioni integrative e correttive del Decreto Legislativo l g aprile 2ol6,n. 50;

EMANA T'N AVYISO

per la ricerca' tra il personale docente e ATA interno della scuola, di n. 3 (tre) docenti che svolganole funzioni di commissione del collaudo della fornitura del progetto "Laboratori green, sostenibili einnovativi per le scuole del secondo ciclo", coclice identificativo progetto l3.l.4A-FESRPoN-SI-
2022-38, "Fornitura di Serre sperimentali", cIG g346gl34gD, cup F47G22OO0310006.
Requisiti richiesti: competenze nel settore agronomico, nel settore delle costru zioni enella gestionefondi europei e gestione piattaforma pON FESR.
Le eventuali istanze di partecipazione all'awiso, corredate di curriculum vitae, devono pervenire
presso l'ufficio protocollo della scuola entro e non oltre le ore 12:00 del03/1212022.
Le istanze saranno valutate dal Dirigente scolastico, Responsabile Unico del procedimento.
Al personale che svolgerà le funzioni di commissione del collaudo della fornitura del progetto,
saranno assegnate un numero di ore 8 (otto) cad., retribuite, in misura delle attivit itrcalizzatee delleore di lavoro effettuate e registrate, con un compenso orario lordo di € lL,socad. per ogni ora diincarico effettivamente svolta.

IL DIRIGENTE SCO
(Vincenzo
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Al Dirigente Scolastico

dell'I.I.S. "Q. Cataudella" di Scicli

OGGETTO: Programma Operativo Nazionale - PON FESR REACT EU ,,Per la scuola,
competenze e ambienti per I'apprendimento" 2014-2020 - Progetto "Laboratori green,
sostenibili e innovativi per le scuole del secondo ciclo", codice identificativo progetto 13.1.4A-
FESRPON'S[-2022-38. '6Fornitura di Serre sperimentali", CIG 934691349D, CUP
F 47 G22000310006. Istanza per commissione collaudo.

Il/La sottoscritto/a ,., natola a (Rg) il
. . . ..., residente a

(Rg), via n. avendo preso visione dell'awiso per la
Commissione di collaudo del progetto "Laboratori green, sostenibili e imovativi per le scuole del

secondo ciclo", codice identificativo progetto 13.1.4A-FESRPON-SI-2022-38. "Fornitura di Serre

sperimentali", CIG 93 4 69 13 49D, CUP F 47 G220003 1 0 006,

CHIEDE
di partecipare alla selezione per l'attribuzione dell'incarico di docente componente la Commissione
al fine di far parte della Commissione di collaudo del progetto "Laboratori green, sostenibili e

innovativi per le scuole del secondo ciclo", codice identificativo progetto 13.1.4A-FESRPON-SI-
2022-38. "Fornitura di Serre sperimentali", CIG 934691349D, CUP F47G22000310006.
Si allegano alla presente:

1. Curriculum vitae.

2. Dichiarazione non sussistenza motivi di incompatibilità.
Il/La sottoscittola consente il trattamento dei propri dati, anche personali, ai sensi del D. Lg.vo
3010612003,n.196, e dal Regolamento definito con Decreto Ministeriale 0711212006, n. 305, per le
esigenze e le finalità dell'incarico di cui alla presente domanda.

J

Scicli, I /
Firma
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DICHIARAZIONE NON SUSSISTENZA MOTIVI DI INCOMPATIBILITÀ

OGGETTO: Programma Operativo Nazionale - PON FESR REACT EU ,,per la scuola,
competenze e ambienti per I'apprendimento" 2014-2020 - progetto ,,Laboratori green,
sostenibili e innovativi per Ie scuole del secondo ciclo", codice identificativo progetto l3.l.4A-
FESRPON-SI-2022-38. "Fornitura di Serre sperimentali", CIG g346gl34gD, CUp
F47G22000310006. Istanza per commissione collaudo. Dichiarazione non sussistenza motivi di
incompatibilità.

Il/La sottoscrittola .., nato a (Rg) il t t ,
al fine di far parte della Commissione di collaudo del progetto di cui all'oggetto, dichiara di non
trovarsi in alcuna delle condizioni ostative previste dall'art. 84 del D.lgs. 16312006 e ss. mm. ii. e
5l del c.P.c., e di non avere cause di incompatibilità rispetto agli invitati alla gara di cui all,oggetto.

Scicli, I I

Firma ....
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