
 

            Voghera, 6/09/2022 
 

Oggetto: Incarico Progettista a titolo non oneroso Progetto 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: 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 27dicembre 2021 “Ambienti e laboratori per l’educazione 
e la formazione alla transizione ecologica”.  
Azione13.1.3 – “Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo”.  
Codice Progetto: 13.1.3A-FESRPON-LO-2022-30 CUP: C19J22000090006 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento 2014-2020; 
VISTO l’Avviso prot. n. AOODGEFID/50636 del 27 dicembre 2021 “Ambienti e 
laboratori per l'educazione e la formazione alla transizione ecologica”; 
VISTA la candidatura N. 1073281  50636 del 27/12/2021 - FESR REACT EU – 
“Realizzazione di ambienti e laboratori per l’educazione e la formazione alla transizione 
ecologica”;  
VISTO il Progetto presentato da questo istituto deliberato dal Collegio docenti con 
delibera n. 3 del 30/06/2022 approvato dal Consiglio d’istituto con delibera n° 2 del 
30/06/2022; 
VISTA la variazione di assunzione a bilancio provvedimento n. 56 del 29/07/2022; 
RILEVATA la necessità da impiegare tra il personale interno n. 1 figura per lo 
svolgimento dell’attività di Progettista; 

CONFERISCE 

Alla Dott.ssa Maria Teresa Lopez,  dirigente scolastico pro tempore presso questa Istituzione 

Scolastica, l’incarico di PROGETTISTA a titolo non oneroso per l’attuazione del Progetto PON FESR 

“Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo”   da svolgersi oltre il proprio orario di lavoro 

fino alla chiusura del Progetto. 
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L’esperto PROGETTISTA dovrà provvedere alle attività propedeutiche all'indizione della 

procedura di evidenza pubblica e alla predisposizione del relativo capitolato tecnico, nonché delle 

operazioni di inserimento, aggiornamento e verifica delle informazioni (di sua competenza) inserite 

in piattaforma.  

 Il dirigente scolastico 

Dott.ssa Maria Teresa LOPEZ 

 

 

 

Per accettazione: Data ________________ Firma ____________________  

 
 


