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All’Albo Online 

Agli Atti della Scuola  
Al Sito Web dell’Istituto 

 
OGGETTO: Decreto di aggiudicazione definitiva per incarico di reclutamento progettista nel relativo 
progetto 13.1.4A-FESRPON-PI-2022-66 
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. 22550 del 12 aprile 2022 “Avviso 
pubblico per la realizzazione di laboratori green nelle scuole del secondo ciclo delle regioni del Centro Nord”. 
13.1.4 – “Laboratori green, sostenibili e innovativi per le scuole del secondo ciclo”. 
CODICE PROGETTO: 13.1.4A-FESRPON-PI-2022-66 
CUP: 14D22000370006 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 
diritto di accesso ai documenti amministrativi”; 
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 
dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e successive modifiche e integrazioni e, in particolare, gli 
articoli 5 e 7 del D.lgs. n.165 del 30.08.2001 sul potere di organizzazione della Pubblica Amministrazione e 
sulla possibilità di conferire incarichi esterni per esigenze cui non può far fronte con personale in servizio; 
VISTA la legge 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 Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante 
norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59; 
VISTO il Decreto Interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018 (Regolamento concernente le istruzioni generali 
sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche); 
VISTO il Programma annuale E.F.2022; 
VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa per gli anni scolastici 2019/2022 e 2022/25, che prevede lo 
sviluppo delle metodologie didattiche anche mediante l’utilizzo delle nuove tecnologie; 
VISTO il regolamento (UE) n. 1303 del 2013, recante disposizioni comuni del Parlamento europeo e del 
Consiglio del 17 dicembre 2013, relativo al fondo europeo di sviluppo regionale, fondo sociale europeo, sul 
fondo di coesione, sul fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul fondo europeo per gli affari 
marittimi e la pesca e disposizioni generali sul fondo europeo di sviluppo regionale, sul fondo sociale europeo, 
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sul fondo di coesione e sul fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (UE) 
n. 1083/2006 del Consiglio;  
VISTO il Regolamento (UE) n. 2020/2221 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 dicembre 2020, 
relativo alle risorse aggiuntive ed alle modalità di attuazione per fornire assistenza allo scopo di 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 (REACT-EU), nell’ambito del 
Programma operativo nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 – 
Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR);  
VISTA la decisione di esecuzione della Commissione europea C (2021) 6076 Final del 12 agosto 2021, recante 
modifica della decisione di esecuzione C (2020) 8273 che approva per l’allocazione delle risorse derivanti dal 
React EU, l’inserimento di un nuovo obiettivo tematico (OT13) alla nomenclatura delle categorie di intervento 
per il FESR, denominato “Promuovere il superamento degli effetti della pandemia da COVID19 e delle sue 
conseguenze sociali e favorire una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia”, all’interno del nuovo 
Asse V, denominato “Promuovere il superamento degli effetti della pandemia da COVID-19 e delle sue 
conseguenze sociali e favorire una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia” (OT 13 Asse FESR REACT 
EU) e l’istituzione, altresì, dell’Asse VI, denominato “Assistenza Tecnica REACT EU”, nell’ambito del 
programma operativo “Per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento” per il sostegno a titolo 
del Fondo europeo di sviluppo regionale e del Fondo sociale europeo nell'ambito dell'obiettivo “Investimenti 
a favore della crescita e dell’occupazione” in Italia CCI 2014IT05M2OP001; 
VISTO l’Avviso   prot.     n.     AOODGEFID/22550     del     12     aprile     2022     “Realizzazione     di laboratori 
green nelle scuole del secondo ciclo delle regioni del Centro Nord”, che qui integralmente si richiama, a 
seguito dell’approvazione delle graduatorie con decreto del Direttore generale dell’Unità di missione per il 
PNRR 14 Giugno 2022, n. 22 , la proposta presentata da codesta istituzione scolastica risulta ammessa a 
finanziamento a valere sulle risorse del 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; 
VISTE le graduatorie definitive approvate con decreto del Direttore generale dell’Unità di Missione per il 
PNRR 14 giugno 2022, n. 22; 
VISTA la nota MIUR la nota prot. AOOGABMI-73106 del 05/09/2022 con la quale il Ministero dell’Istruzione 
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione Programma operativo nazionale “Per la 
Scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 ha comunicato l’autorizzazione del 
progetto 13.1.4A-FESRPON-PI-2022-66 per un importo pari a € 130.000,00; 
VISTE le delibere n. 2 del Collegio Docenti del 01/09/2021 e n. 32 del Consiglio d’Istituto del 24/05/2022; 
VISTA la candidatura di questa istituzione scolastica n. 1077427 del 05/05/2022; 
VISTO il Decreto di assunzione in bilancio (prot. n. 11013 del 05/10/2022) relativo al progetto in oggetto; 
CONSIDERATE le relative Azioni Informative e Pubblicitarie sugli interventi PON (prot. n. 10967 del   
04/10/2022); 
VISTO CHE l’avviso di selezione per il personale interno all’istituzione scolastica pubblicato in data 
21/10/2022 (prot. n. 11573 del 21/10/2022) è andato deserto; 
VISTO l’Avviso pubblico di Selezione di COLLABORAZIONE PLURIMA con personale di altre scuole o personale 
esterno ALL’ISTITUZIONE SCOLASTICA per il reperimento di un esperto progettista per la realizzazione di 
ambienti e laboratori green per le scuole del secondo ciclo pubblicato in data 08/11/2022 (prot. n. 12186 del 

mailto:tois04200n@istruzione.it
mailto:tois04200n@pec.istruzione.it
http://www.istitutogiolitti.edu.it/


ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE 

“GIOVANNI GIOLITTI” 

I.T. TECNICO PER IL TURISMO 
I.P. SERVIZI PER L’ENOGASTRONOMIA E L’OSPITALITÁ ALBERGHIERA 

Via Alassio, 20 - 10126 - TORINO Tel. 0116635203 – 0116963017 
COD. MECC.: TOIS04200N C.F.: 80098950019 

e-mail: tois04200n@istruzione.it pec: tois04200n@pec.istruzione.it 
www.istitutogiolitti.edu.it 

 

   

 

08/11/2022); 
CONSIDERATA la rinuncia all’incarico assegnato alla prof.ssa Ducci Alessandra (prot. n. 13802 del  
12/12/2022) a seguito dell’avviso pubblico di selezione per il personale esterno prot. n. 12186 del  
08/11/2022; 
VISTO l’Avviso pubblico di Selezione di COLLABORAZIONE PLURIMA con personale di altre scuole o personale 
esterno ALL’ISTITUZIONE SCOLASTICA per il reperimento di un esperto progettista per la realizzazione di 
ambienti e laboratori green per le scuole del secondo ciclo pubblicato in data 12/12/2022 (prot. n. 13848 del 
12/12/2022); 
CONSIDERATO che il suddetto avviso (art. 4) prevede l’affidamento dell’incarico di progettista anche in 
presenza di una sola candidatura, purché valida e congruente; 
CONSIDERATO che per la realizzazione del Progetto sopra richiamato e per la stesura di un adeguato 
Capitolato tecnico si rende necessario procedere all’individuazione di un esperto da parte di questa 
istituzione scolastica; 
RITENUTO che l’istanza di partecipazione dell’ Architetto Rosati Patrizia  è stata presentata nei termini e re 
secondo le modalità di cui al citato avviso; 
CONSIDERATO che l’istanza di partecipazione dell’ Architetto Rosati Patrizia  risulta essere l unica pervenuta 
alla scadenza del citato avviso; 
VALUTATA la candidatura inviata prot. n. 14390 del 22/12/2022; 
VISTA la nomina e convocazione della Commissione di gara, prot. n. 14574 del 28/12/2022; 
VISTO il verbale della Commissione di gara di valutazione dell’istanza n. 14577 del 28/12/2022; 
RITENUTO il verbale innanzi richiamato e di procedere all’aggiudicazione definitiva dell’incarico de quo con 
la pubblicazione della griglia di valutazione; 
VISTA le regolarità degli atti; 

DECRETA 
 
Di nominare,  quale esperto PROGETTISTA nell’ambito del progetto 13.1.4A-FESRPON-PI-2022-66, 
per lo svolgimento del predetto incarico, l’ Architetto Rosati Patrizia che  dovrà svolgere l’attività di 
progettazione seguendo quanto si descrive. 
L’incarico prevede la stesura di un progetto che visti i tempi ristretti dovrà pervenire a questa 
amministrazione entro il 30 dicembre 2022, comprensivo di capitolato tecnico, per la Progettazione relativa 
alla realizzazione di ambienti e laboratori per l’educazione e la formazione alla transizione ecologica - 
Laboratori green, sostenibili e innovativi per le scuole del secondo ciclo. 
Il progettista deve svolgere tutte le attività propedeutiche all'indizione della procedura di evidenza pubblica 
e alla predisposizione del capitolato tecnico e del relativo disciplinare per l’acquisto dei beni, nonché delle 
operazioni di aggiornamento e verifica delle informazioni inserite in piattaforma.  
Il capitolato tecnico deve prevedere la fornitura per la realizzazione di un laboratorio didattico a filiera corta 
per la produzione della birra e di un sistema di serre chef per l’agricoltura sostenibile. Il capitolato deve 
contenere tutti gli elementi sotto indicati e quindi comprendere tutti i materiali, le attrezzature e le azioni ad 
opera di professionisti per la realizzazione e la messa in funzione come di seguito dettagliato: 

- sistema di coltivazione verticale attraverso l’installazione di serre chef dedicate alla produzione 
orticola il più versatile possibile per consentire agli studenti di sperimentare la coltivazione 
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sostenibile di varietà di piante, erbe aromatiche e fiori differenti da utilizzare all’interno dei 
laboratori di cucina; 

- predisposizione di un’area dedicata alla produzione di birra artigianale (laboratorio di 
microbirrificio) con l’installazione della strumentazione specifica quale (a titolo non esaustivo): 
serbatoio di ammostamento/bollitura e di filtrazione, serbatoio di Grant, tino di acqua calda, 
fermentatori refrigerati e controlli di temperatura; 

- effettuazione di piccoli lavori per l’adattamento edilizio dello spazio all’uopo individuato per la 
realizzazione del laboratorio; 

- organizzazione di attività di formazione breve sull’utilizzo dei beni acquistati a fini didattici. 
Il progettista dovrà: 

▪ predisporre il progetto esecutivo degli impianti richiesti con relativo computo metrico dettagliato di 
tutte le forniture di servizi e di materiali al fine di predisporre l’indizione di una gara di appalto per la 
fornitura di quanto previsto dal suddetto progetto, secondo le indicazioni specifiche fornite dalla 
Dirigente Scolastica e dalla Dsga; 
▪ conoscere in maniera approfondita, per operare in conformità, le “Disposizioni e Istruzioni per 
l’Attuazione  delle Iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei”; 
▪ fornire una valutazione tecnica di eventuali convenzioni CONSIP attive e di relazionare sull’eventuale 
necessità di procedere in deroga per mancanza dei requisiti essenziali necessari per la realizzazione 
del progetto; 
▪ effettuare consulenza sull’ utilizzo della piattaforma MEPA per la predisposizione della relativa procedura 
di gara; 
▪ verificare la piena corrispondenza tra le attrezzature previste dal progetto approvato (matrice 
acquisti o elenco attrezzature) e quelle richieste nel piano degli acquisti (capitolato tecnico) e di 
provvedere alla compilazione nella stessa piattaforma, delle matrici degli acquisti; 
▪ provvedere alla registrazione di eventuali variazioni alle matrici degli acquisti che si dovessero 
rendere necessarie; 
▪ effettuare il sopralluogo e verificare gli spazi destinati alla realizzazione del progetto; 
▪ predisporre uno studio di fattibilità dei piccoli lavori per adattamento edilizi; 
▪ redigere i verbali dettagliati relativi alla sua attività svolta; 
▪ coordinarsi con il Responsabile del servizio di prevenzione e protezione, il Responsabile dei Lavoratori 
per la Sicurezza, l’Addetto al Servizio di Prevenzione e Protezione il Responsabile H.A.C.C.P. per la 
corretta installazione delle attrezzature e dei vari sistemi di produzione richiesti, procedendo, se 
necessario, a fornire indicazioni specifiche per l’aggiornamento del DVR; 
▪ di monitorare la realizzazione dei lavori di installazione dei vari sistemi di produzione e dei piccoli 
adattamenti edilizi necessari con l’operatore economico aggiudicatario al fine di una buona riuscita 
dell’intervento; 
▪ supervisionare per la verifica di conformità e la certificazione dei sistemi di produzione; 
▪ di collaborare con la Dirigente Scolastica e con la Direttrice S.G.A per tutte le problematiche relative al 
piano FESR, al fine di soddisfare tutte le esigenze che dovessero sorgere per la corretta e completa 
realizzazione del piano, partecipando alle riunioni necessarie al buon andamento delle attività. 
La progettazione dovrà in aggiunta essere realizzata tenendo conto delle indicazioni delle figure di 
riferimento dell’Istituto (Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione; Addetti al Servizio di 
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Prevenzione e Protezione; Direttore dei Servizi generali e amministrativi; Dirigente Scolastico). 
L’incarico verrà attribuito sotto forma di contratto di prestazione d’opera e il pagamento dei 
corrispettivi, sarà rapportato alle ore effettivamente prestate mediante opportuna documentazione, 
entro il limite massimo previsto dal piano finanziario: 

-    2% dell’importo totale per il progettista ovvero € 2.600,00 onnicomprensivo di eventuali compiti 
connessi all’incarico. 

I costi dovranno essere rapportati a costi unitari facendo riferimento, per gli esperti interni, al CCNL 
relativo al Personale del Comparto Scuola 2006 Tabella 5 e 6 ovvero a 17,50 euro ad ora Lordo 
Dipendente. 
Il pagamento delle spettanze avverrà basandosi in base al registro orario da compilare dall’esperto. 
La liquidazione del compenso avverrà a conclusione delle attività, entro 60 gg. dalla data di erogazione 
dei relativi fondi da parte del MIUR; gli stessi saranno soggetti al regime fiscale e previdenziale previsto 
dalla normativa vigente e non daranno luogo a trattamento previdenziale e/o assistenziale né a 
trattamento di fine rapporto. L’esperto dovrà inoltre provvedere in proprio alle eventuali coperture 
assicurative per gli infortuni e la responsabilità civile. L’esperto si renderà disponibile per un incontro 
preliminare presso l’istituto con il Dirigente Scolastico.  
Sarà prioritariamente richiesta una dichiarazione di assenza di qualsivoglia rapporto di tipo 
commerciale, lavorativo o altro con le Ditte che saranno invitate a gara per la fornitura delle 
attrezzature attinenti al piano. 
 
Per quanto non specificato si fa riferimento all’avviso di selezione per esperti esterni pubblicato in data 
12/12/2022 (prot. n. 13848 del 12/12/2022). 

 
Torino, 28/12/2022 
 

Il Dirigente scolastico 
Prof.ssa Franca Zampollo 

                                                                        Il documento è firmato digitalmente ai sensi del 
                                                                            D. Lgs. n. 82/2005, s.m.i. e norme collegate e 

                                                                                sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 
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