
 
 

 
 

Sottoazione  Codice identificativo progetto  Titolo Modulo  Importo Autorizzato 
progetto 

10.8.1.  10.8.1.B2-FESRPON-EM-2018-20 Laboratori per la gestione forestale e 
turistica dell'area MAB UNESCO 

74.999,97 

 

 

DETERMINA PER LA SELEZIONE, TRA IL PERSONALE INTERNO, DI UNA FIGURA DI  

PROGETTISTA FESR 2014-2020 – AZIONE 10.8.1 “INTERVENTI INFRASTRUTTUTALI 

PER L’INNOVAZIONE TECNOLOGICA, LABORATORI DI SETTORE PER  

L’APPRENDIMENTO DELLE COMPETENZE CHIAVE DIGITALE 

  

CUP: F98G17000130007       

                                                                             
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n.165 recate “Norme generali sull’ordinamento del lavoro 

alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 
 
VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n.44, concernente “Regolamento le Istruzioni generali 

sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche; 
 
VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 
 
VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento 

europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 

(FESR) e Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 
 
VISTO L’Avviso prot. n. AOODGEFID/37944 del 12/12/2017 emanato nell’ambito del PON “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 – ASSE II – Infrastrutture per 

l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e successive note di integrazione e 

precisazione; 
 
VISTA la propria Candidatura PON FESR n. 1007306 – Azione 10.8.1 – sottoazione 10.8.1.B2 

“Laboratorio per lo Sviluppo delle competenze di base” dal titolo “Laboratori per la gestione 
forestale e turistica dell’area MAB UNESCO”, finalizzata Si intende creare una rete di laboratori 
che consenta la cooperazione tra gli indirizzi Agricoltura, Turismo e Manutenzione e Assistenza 
Tecnica per la promozione dello Sviluppo Sostenibile, favorendo la valorizzazione del patrimonio 

materiale ed immateriale tutelato dall’UNESCO. La rete è volta al controllo e alla gestione non 
invasiva del bosco e alla creazione di una cartografia specifica per il settore turistico, sull’analisi 
dello stato di conservazione del bosco, dei sentieri, sull’avanzamento dei cantieri forestali e del 
patrimonio storico culturale. I dati inviati ad un gestionale GIS, vengono elaborati nelle postazioni 
fisse per implementare una proposta turistica e segnalare problematiche territoriali delle aree 
interessate; 
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VISTA la nota autorizzativa del MIUR Prot. n. AOODGEFID/9896  del 20 aprile 2018  che  rappresenta  la 
la formale autorizzazione dei progetti e impegno di spesa della singola Istituzione Scolastica con 
la quale l’Istituto di Istruzione Superiore “Nelson Mandela” risulta destinatario della somma di      

€.74.999,97 per la realizzazione del progetto codice identificativo 10.8.1.B2 FESRPON-EM-2018-
20; 

 
 
VISTE le disposizioni e le Istruzioni emanate per l’attuazione dei progetti, per l’attuazione delle iniziative 

cofinanziate dai FSE-FESR 204-2020; 
 
VISTA la nota del MIUR  Prot. n. 9516 del 13-04-2018 con la quale sono state approvate e pubblicate la 

graduatorie regionali dei piani presentati dalle scuole relativi all’Avviso prot.n. n. 
AOODGEFID/37944 del 12/12/2017 per l’importo finanziario pari ad    €. 74.999,97. 

 
VISTA la nota del MIUR  Prot. n.9856 del 19-04-2018 con la quale sono state confermate le graduatorie 

definitive regionali delle proposte progettuali degli Istituti scolastici relative all’Avviso prot.n. n. 

AOODGEFID/37944 del 12/12/2017 per l’importo finanziario pari ad    €. 74.999,97; 
 

VISTA la nota del MIUR prot. AOODGEFID/ 9896  del 20/04/2018 di autorizzazione  formale del 
progetto;  

 
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 139 del 21 maggio  2018 di  assunzione a bilancio del 

progetto PON FESR 10.8.1.B2-FESRPON-EM-2018-20 - Laboratori per la gestione forestale e 

turistica dell’area MAB UNESCO; 
 
VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275 – Regolamento recante norme in norme di Autonomia delle 

Istituzioni Scolastiche; 

 

VISTI gli articoli 4 – 5 e 25 del Decreto Legislativo n. 165/2001;  
 
CONSIDERATO che la realizzazione del Progetto di cui sopra, è previsto l’acquisto di attrezzature e 

strumentazione informatica necessaria al fine di realizzare “Laboratori per la gestione forestale e 

turistica dell’area MAB UNESCO”; 
 
RILEVATA la necessità di individuare tra in personale interno in servizio presso questo Istituto n. 1 

figura, cui conferire l’incarico per lo svolgimento delle attività di “Progettista”  

 
 
Per i motivi sopra esposti, 
 

DETERMINA 

 

Art. 1 

 

L’avvio delle procedure per l’individuazione delle figure professionali di progettista e collaudatore relative 

al progetto 10.8.1.B2 FESRPON-EM-2018-20 “Laboratori per la gestione forestale e turistica dell’area 

MAB UNESCO”. 

Art. 2 

 

La procedura comparativa per la selezione del personale interno in servizio presso l’Istituto sarà espletata 

attraverso avviso pubblico all’albo online e nel sito internet dell’Istituto di Istituto di Istruzione Superiore 

Tecnico Professionale  “Nelson Mandela” di Castelnovo ne’ Monti. In caso di esito integralmente o 

parzialmente negativo della selezione interna, si procederà alla selezione ad evidenza pubblica si 

personale esterno. 

Art. 3 

 

di assumere apposito impegno di spesa da imputare al progetto 10.8.1.B2 FESRPON-EM-2018-20 

“Laboratori per la gestione forestale e turistica dell’area MAB UNESCO” del Programma annuale 2018.  
 

Per la figura di Esperto  PROGETTISTA:  l’attività sarà svolta a titolo gratuito. 

 

 

Il Dirigente Scolastico  
                                                                                           Dott.ssa Monica Giovanelli 

                                                                                               (firmato digitalmente) 
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