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Prot. N                 Acquapendente, 11/07/2022 
 

 
Alla Docente BRENCI GABRIELLA 

All’Albo 
Al sito web dell’Istituto 

 

 

Oggetto: determina assegnazione incarico progettista interno Progetto 13.1.3A-

FESRPON-LA-2022-147 Asse II - Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di 
Sviluppo Regionale (FESR) – REACT EU - Avviso pubblico prot.n. 50636 del 27 dicembre 
2021, Azione 13.1.3 “Realizzazione di ambienti e laboratori per l'educazione e la formazione 
alla transizione ecologica” - “Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo” 
 
CUP: G49J22000370006 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

-  Visto l’art. 25 del D.Lgs. 165/01; 

- Visto il programma Operativo Nazionale” per la scuola-competenze e ambienti per 
l’apprendimento”2014-2020; 

- Vista la nota di autorizzazione Ministeriale Prot. AOOGABMI – 0035942 del 
24/05/2022; 

- Viste le Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi 
Strutturali Europei 2014 2020; 

- Visto il provvedimento prot.n. 7163/VI-2 del 30 maggio 2022 di formale assunzione 
al Programma Annuale 2022 del finanziamento di cui al progetto “Edugreen: 
laboratori di sostenibilità per il primo ciclo” 13.1.3A-FESRPON-LA-2022-147; 

- Visto l’Avviso pubblico prot. n. 50636 del 27 dicembre 2021: 
Asse II - Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 
(FESR) – REACT EU.  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”; 

-  Visto l’Avviso di selezione personale interno Progettista e Collaudatore prot. n. 
8124/IV-5 del 23/06/2022, per la reperibilità di N.1 esperto progettista interno; 

- Visto il Verbale n 1 del 05/07/2022 della Commissione esaminatrice, prot. n. 
8518/IV-5; 

- Preso Atto che alla data indicata nel bando di selezione come termine ultimo per la 
presentazione delle relative domande è risultata pervenuta una sola domanda 

- Considerato che dall’esame della documentazione allegata alla domanda risultano 
in possesso del candidato i titoli previsti per la predetta selezione; 

 

DETERMINA 

 
l’affidamento dell’incarico di progettista interno per il progetto PON codice identificativo 
13.1.3A-FESRPON-LA-2022-147 – Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo” 

CUP: G49J22000370006,  alla Docente BRENCI GABRIELLA, nata a Acquapendente (VT) 
il 18/05/1966, C.F. BRNGRL66E58A040S unico candidato che ha presentato istanza di 
partecipazione alla selezione, Docente di Scuola Primaria presso questo Istituto 
Omnicomprensivo, con relativo compenso orario di euro 17,50, comprensive delle ritenute 
a carico dell’amministrazione scolastica, per un costo totale massimo di euro 1.250,00. 

 
 

 

                                                                                    IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                 Dott.ssa Luciana BILLI 

                         (documento firmato digitalmente) 
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