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DETERMINA  A CONTRARRE N. 70 

 

PROROGA PRESENTAZIONE MANIFESTAZIONI D’INTERESSE  

    PROGETTO EDUGREEN 

PON 13.1.3A-FESRPON-LA-2022-207  

Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/50636 del 27/12/2021 
 
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e  

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - 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 - Avviso 

pubblico prot. n. 50636 del 27 dicembre 2021 “Ambienti e laboratori per l’educazione e la 

formazione alla transizione ecologica”. Azione 13.1.3 – “Edugreen: laboratori di sostenibilità 

per il primo ciclo”. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTE le Disposizioni e Istruzioni per l’attuazione dei progetti finanziati dall’avviso prot. 
AOODGEFID/50636 del 27/12/2021 per la realizzazione del progetto Edugreen: laboratori di 
sostenibilità per il primo ciclo”. 

 
VISTA la delibera n. 33 del 27/01/2022 del Collegio dei docenti con il quale è stata approvata la 

candidatura del progetto PON AOODGEFID/50636 del 27/12/2021 denominato “Edugreen: 
laboratori di sostenibilità per il primo ciclo”. 
 

VISTA la delibera n. 16 del 27/01/2022  del Consiglio d’Istituto  con il quale è stata approvata la 
candidatura del progetto PON AOODGEFID/50636 del 27/12/2021 denominato “Edugreen: 
laboratori di sostenibilità per il primo ciclo”. 
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VISTA  la delibera n 48 del 28/06/2022 del Collegio dei docenti  con il quale ha deliberato di 
elaborare  l’integrazione del Piano Triennale dell’Offerta  Formativa 2019/2022 inserendo per 
l’anno scolastico 2021/22 il progetto PON 13.1.3A-FESRPON-LA-2022-207 prot. n. 
AOODGEFID/50636 del 27/12/2021. 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 - Avviso pubblico 
prot.n. 50636 del 27 dicembre 2021 “Ambienti e laboratori per l’educazione e la formazione alla 
transizione ecologica”. Azione 13.1.3 – “Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo”. 
 
VISTA  la delibera n 25 del 30/06/2022  del Consiglio di Istituto con il quale ha deliberato di 
elaborare  l’integrazione del Piano Triennale dell’Offerta  Formativa 2019/2022 inserendo per 
l’anno scolastico 2021/22 il progetto PON 13.1.3A-FESRPON-LA-2022-207 prot. n. 
AOODGEFID/50636 del 27/12/2021. 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 - Avviso pubblico 
prot.n. 50636 del 27 dicembre 2021 “Ambienti e laboratori per l’educazione e la formazione alla 
transizione ecologica”. Azione 13.1.3 – “Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo”. 
 

VISTA la delibera n 27  del 30/06/2022  del Consiglio d’Istituto, con la quale è stata accettata 
l’assunzione in bilancio E.F. 2022 degli impegni organizzativi e finanziari connessi ai Fondi 
Strutturali Europei per il progetto PON 13.1.3A-FESRPON-LA-2022-207, avviso pubblico prot. n. 
AOODGEFID/50636 del 27/12/2021. Fondi Strutturali Europei- Programma Operativo Nazionale . 
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 - Avviso pubblico prot.n. 50636 del 27 dicembre 2021 “Ambienti 
e laboratori per l’educazione e la formazione alla transizione ecologica”. Azione 13.1.3 – 
“Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo”. 
 

VISTA la nota del Ministero dell’Istruzione prot. n. AOOGABMI – 0035942 del 24/05/2022 di 

approvazione dell’intervento a valere sull’obiettivo/azione 13.1.3 del PON ” Programma Operativo 

Nazionale  “Per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020- Asse II -

Infrastrutture per l’istruzione ed il relativo finanziamento; 

 

ACCERTATO che occorre iscrivere nel Programma Annuale 2022 la somma assegnata; 

 

VISTO il D.I. 129/2018 Regolamento concernente le istruzioni generali sula gestione 

amministrativo- contabile delle istituzioni scolastiche; 

 

VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto 

progetto. 

 

CONSIDERATI i commi 1,2 e 3 dell’art. 103  del D.lgvo 50/2016 riguardanti la presentazione di 

una garanzia  definitiva sotto  forma  di cauzione o fideiussione a carico dell’aggiudicatario con le 

modalità previste dall’art.93 commi 2 e 3 del medesimo D.lgvo 50/2016; 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



  

                       

VISTA la determina n.68 prot. n. 3279/IV.5  del 01/07/2022 per l’avvio delle procedure di gara; 

 

VISTA la manifestazione di interesse prot. n. 3280/IV.5  del 01/07/2022 per l’individuazione delle 

Ditte; 

 

RILEVATA l’esigenza di prorogare la procedura per l’acquisizione dei servizi e sistemazione 

edilizia/terreno per la realizzazione e riqualificazione delle aree verdi come specificato nel 

capitolato tecnico, mediante la procedura MEPA, in relazione all’importo finanziario massimo 

previsto per la fornitura e i servizi di  € 17.500,00 (diciassettemilacinquecento /00) IVA INCLUSA  

CIG Z9337058FD, e  per i lavori di sistemazione edilizia/terreno   di € 4.500,00 

(quattromilacinquecento /00) IVA INCLUSA CIG Z0D3705926.   

 

RILEVATA l’esigenza di prorogare la data del termine per la presentazione delle manifestazioni di 

interesse;  

 

SI RENDE NOTO che per la valutazione e l’esclusione delle manifestazioni di interesse si rimanda 

all’avviso di indagine di mercato per la manifestazione di interesse prot. n. 3280/IV.5  del 

01/07/2022 

 

 

 

                  Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto 
 

DECRETA 
 

 

Si decreta la proroga dei  termini per la presentazione delle manifestazioni d’interesse per il 

progetto PON 13.1.3A-FESRPON-LA-2022-207 al  25/07/2022 alle ore 12.00. 

 

 

                                                                                                                                                                                                         
 
                                                                                                        


		2022-07-15T10:36:39+0000
	Sorce Maria Pia




