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CUP: J31I21000070001 
 
 
 

Al personale interno interessato 
 

Sito web 
 
OGGETTO: Avviso interno per il reclutamento delle figure professionali di COORDINATORE/PROGETTISTA 
prevista nell’ambito del Progetto “Sosteniamo l’Ambiente e la Natura, impegnandoci concretamente” - 
Ex. Art. 3, comma 1, lettera b) D.M. 02/03/2021, n. 48 – D.D. n. 92 del 21/10/2021 Supporto al percorso di 
transizione ecologia delle Istituzioni scolastiche. 
ELENCO CANDIDATURE PERVENUTE 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, recante «Nuove disposizioni sull’amministrazione del 
Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato»; 

 VISTA la L. 15 marzo 1997, n. 59 concernente «Delega al Governo per il conferimento di 
funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica 
Amministrazione e per la semplificazione amministrativa»;  

VISTO  il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, «Regolamento recante norme in materia di autonomia 
delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi dell’art. 21 della L. 15/03/1997»;  

VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, recante «Istruzioni generali sulla 
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, 
comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107»; 

VISTO  Il D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro 
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modifiche e integrazioni; 

TENUTO CONTO  delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come definiti 
dall'articolo 25, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dall’articolo 1, 
comma 78, della legge n. 107 del 2015 e dagli articoli 3 e 44 del succitato D.I. 129/2018;  

VISTO  Il Regolamento d’Istituto approvato con delibera n. 3 approvato dal C.I. nella seduta del 
04/01/2019, verbale n. 3, che disciplina le modalità di attuazione delle procedure di 
acquisto di lavori, servizi e forniture e il conferimento di incarichi al personale interno ed 
esterno  

Progetto “Sosteniamo l’Ambiente e la Natura, impegnandoci concretamente” 
Ex. Art. 3, comma 1, lettera b) D.M. 02/03/2021, n. 48 – D.D. n. 92 del 21/10/2021 Supporto al percorso 

di transizione ecologia delle Istituzioni scolastiche 
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VISTO  Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF); 
VISTO  Il Programma Annuale 2023 approvato dal Consiglio d’istituto nella seduta del 

25/01/2023; 
VISTA  la L. 241 del 7 agosto 1990, recante «Nuove norme sul procedimento amministrativo»; 
VISTO Il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici», come modificato 

dal D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 (cd. Correttivo) e dal d.l. 18/04/2019 n. 32; 
VISTO Il provvedimento prot. n. 2939 del 06/03/2023 di conferimento dell’incarico di RUP al DS 

Teresella Celesti; 
VISTO Il Decreto Dipartimentale n. 92 del 21/10/2021 “Supporto al percorso di transizione 

ecologica delle Istituzioni Scolastiche” 
VISTA L’articolo 3, comma 1, lettera b) del Decreto Ministeriale 2 marzo 2021, n. 48 di 

previsione delle risorse finanziarie “per la promozione, anche in concorso con Enti 
qualificati pubblici e privati, di iniziative di rilevanza nazionale volte a favorire 
prioritariamente: il successo formativo di tutti gli alunni, con particolare attenzione alle 
condizioni di disagio; la piena partecipazione alla vita scolastica di studenti e famiglie; il 
contrasto al bullismo e la salvaguardia dell’ambiente”. 

VISTA La proposta progettuale inoltrata in data 15/01/2021, prot. 12187, in risposta al D.D. n. 
92 del 21/10/2021; 

VISTA La ricevuta di protocollo di avvenuta accettazione finanziamento rilasciata all’interno 
della piattaforma Monitor/440 e assunta al prot. n. 3281 del 03/03/2022; 

VISTA La nota prot. n. 12134 dl 29/03/2022 del Ministero dell’Istruzione – Dipartimento per le 
risorse umane, finanziarie e strumentali – Direzione Generale per le risorse umane e 
finanziarie – Ufficio IX – di assegnazione e contestuale erogazione acconto della risorsa 
finanziaria ex art. 3, comma 1, lettera b) del decreto interministeriale 2 marzo 2021, n. 
48 – D.D. n. 92 del 21 ottobre 2021 “Supporto al percorso di transizione ecologia delle 
Istituzioni Scolastiche; 

VISTO Il decreto dirigenziale del 30/06/2022 di assunzione al Programma Annuale 2022 del 
Progetto “Sosteniamo l’Ambiente e la Natura, impegnandoci concretamente” - Ex. Art. 
3, comma 1, lettera b) D.M. 02/03/2021, n. 48 – D.D. n. 92 del 21/10/2021 Supporto al 
percorso di transizione ecologia delle Istituzioni scolastiche; 

TENUTO CONTO che si rende necessario, al fine della realizzazione del progetto, procedere 
all’individuazione della figura professionale di coordinatore/progettista; 

PRESO ATTO  che la spesa complessiva per gli incarichi da conferire è determinata da parametri 
specificatamente previsti dal CCNL; 

VISTO L’avviso interno prot. n. 3116 del 09/03/2023 per il reclutamento della figura 
professionale di assistente amministrativo per attività amministrativo-contabile 

 
Tutto ciò premesso, si riporta l’elenco delle candidature pervenute a seguito pubblicazione avviso interno prot. 
n. 3032 del 07/3/2023 per il reclutamento della figura professionale di assistente amministrativo: 

 
- LA DELFA SALVATORE candidatura assunta al prot. n. 3237 del 13/03/2023. 
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Il presente atto viene pubblicato sul sito web dell’istituzione scolastica www.istitutoeinaudi.edu 

 
                                                                         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                            Teresella Celesti 
                                                                               Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                                                                           ai sensi art. 3, c. 2 D.L.gvo 12/02/1993 n. 3 
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