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DECRETO 
di individuazione  di un progettista 

per la realizzazione del Progetto PON “Laboratori green, sostenibili e innovativi per le scuole del 
secondo ciclo”. Avviso prot. AOODGEFID/50636 del 27/12/2021.Codice progetto : 13.1.4A-
FESRPON-CL-2022-36.CUP: C99J22000100006.  
 

 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO  l’Avviso prot. AOODGEFID/50636 del 27/12/2021,finalizzato alla realizzazione di 
ambienti e laboratori per l’educazione e la formazione alla transizione ecologica, 
emanato nell’ambito del PON “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020 - Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) – 
REACT EU; 

VISTA la nota prot. AOOGABMI -0035909 del 24.05.2022 con la quale il Ministero 
dell’Istruzione ha autorizzato questo Liceo classico “Bruno Vinci” di Nicotera alla 
realizzazione del progetto “Laboratori green, sostenibili e innovati per la scuola del 
secondo ciclo”. Codice progetto: 13.1.4A-FESRPON-CL-2022-36  per l’importo  di 
€ 130.000,00; 

VISTO        il decreto dirigenziale  prot. 5229  del 31/05/2022  di iscrizione nel Programma  
Annuale 2022 del finanziamento di € 130.000,00 per la realizzazione del  su 
menzionato progetto 13.1.4A-FESRPON-CL-2022-36; 

VISTA   la delibera n.1 del 31 maggio 2022  con la quale il Commissario Straordinario 
nell’esercizio delle funzioni di Consiglio d’istituto,  

 ha preso atto del decreto dirigenziale prot. 5229 del 31/05/2021 che dispone 
la presa in carico nel Programma Annuale 2022 del finanziamento pari a € 
130.000,00, relativo al Progetto 13.1.4A-FESRPON-CL-2022-36, 
finalizzato alla realizzazione di progetti per la realizzazione di Laboratori 
green, sostenibili e innovativi per le scuole del secondo ciclo;  

 ha approvato l’inclusione del Progetto ”Laboratori green, sostenibili e 
innovativi per le scuole del secondo ciclo” Codice progetto  13.1.4A-
FESRPON-CL-2022-36 nel vigente  PTOF; 
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 ha preso atto che  il Responsabile del procedimento del progetto  in parola è 
il Dirigente scolastico Dott.ssa Marisa Piro,figura apicale in organico alla 
struttura dell’Istituzione scolastica Liceo classico “Bruno Vinci” di Nicotera; 

VISTO  il Regolamento per la disciplina di affidamento di contratti di lavoro autonomo ai 
sensi dell’art. 7, comma 6, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, approvato dal 
Commissario Straordinario in funzione di Consiglio d’istituto con delibera n. 7 del 7 
agosto 2017 – prot. 6474 del 21.08.2017; 

CONSIDERATO che ai fini della realizzazione del progetto in parola si rende necessario 
procedere alla selezione di un esperto progettista; 

CONSIDERATO che, ai sensi del D.Lgs. 165/2001 e ss.mm. e ii., le  Amministrazioni pubbliche 
devono ricercare le professionalità di cui necessitano al proprio interno; 

VISTO  il proprio Avviso interno prot. n.6134 del 29.06.2022 finalizzato al reperimento di un 
docente esperto progettista per la realizzazione del progetto ”Laboratori green, 
sostenibili e innovativi per le scuole del secondo ciclo” Codice progetto  13.1.4A-
FESRPON-CL-2022-36; 

PRESO ATTO degli esiti della procedura  di valutazione delle candidature pervenute a seguito 
della pubblicazione dell’Avviso interno prot. n. 6134 del 29.06.2022, curata dalla 
Commissione istituita con decreto prot. n.6267 del 04.07.2022 (verbale prot. n. 6304 
del 05.07.2022) 

 
DISPONE 

 
la pubblicazione della graduatoria dei docenti interni candidati allo svolgimento del ruolo di esperto 
progettista a seguito dell’Avviso interno prot. n. 6134 del 29.07.2022, nell’ambito del progetto PON 
”Laboratori green, sostenibili e innovativi per le scuole del secondo ciclo” Codice progetto  
13.1.4A-FESRPON-CL-2022-36 
 
DOCENTI TOTALE PUNTI 
Prof.Antonio Domenico La Malfa 95 
Prof.Giuseppe Marotta 20 

 
INDIVIDUA 

 
Il Prof. Domenico Antonio La Malfa, docente interno a T.I. di A-42 Scienze e Tecnologie 
Meccaniche, quale esperto progettista ai fini della realizzazione del laboratorio di cui al Progetto 
PON ”Laboratori green, sostenibili e innovativi per le scuole del secondo ciclo” Codice progetto  
13.1.4A-FESRPON-CL-2022-36.  
 
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso , da presentare al Dirigente Scolastico, entro 
7 gg. dalla data di pubblicazione del presente atto. 
 
Trascorso infruttuosamente detto termine, l’individuazione diventerà definitiva. 
 
               
                                                                                    IL DIRIGENTE SCOLASTICO    
                   Dott.ssa Marisa Piro 
 
Alla “Bacheca” del registro elettronico 
Al sito web della scuola  
- sez. PON FESR 
- Albo Pretorio online 
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