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OGGETTO: 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 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” 
 
CUP: F19J22000210006 
 
 
PREMESSO CHE: L’Istituto Comprensivo n. 1 Tortorici è destinatario del finanziamento relativo al 
progetto: 
- 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” -  
 
PRESO ATTO CHE: Per l’attuazione del suddetto FESR sono previste figure professionali interne 
 
VISTO l’avviso per la selezione per le figure di esperto progettista prot. n° 3063 del 02.09.2022 
 
VISTO il decreto di valutazione del DS prot. n° 3667 del 24.09.2022; 
 
RICHIAMATA la graduatoria prot. 3675 del 24.09.2022 ove veniva indicato l’unica domanda 
acquisita per l’Avviso di progettista; 
 
VISTO la dichiarazione prot. 4246 del 13.10.2022 di non opposizione alla graduatoria e la 
individuazione della figura del progettista nella persona dell’arch Vitale Giovanni nato a Patti il  
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27.06.1977, c.f.: VTLGNN77H27G377N e residente in Brolo, Via Papa Giovanni XXIII n. 18 (giusto 
prot. 3536 del 20.09.2022).  
 
CONSIDERTO CHE: La responsabilità organizzativa, gestionale e amministrativa appartiene 
unicamente all’istituzione scolastica cui è stata autorizzata l’attuazione del progetto e che il 
responsabile del procedimento è unicamente il Dirigente Scolastico pro tempore. 
 
VISTO: il curriculum presentato e considerato che la S.V. è munita della richiesta esperienza nel 
campo,  
 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO PROF. SSA ADELE SEBASTIANA BEVACQUA RESPONSABILE DEL 
PROGETTO, INDIVIDUA E NOMINA LA S/V IN QUALITA’ DI PROGETTISTA: 
l’arch Vitale Giovanni nato a Patti il 27.06.1977, c.f.: VTLGNN77H27G377N e residente in Brolo, Via 
Papa Giovanni XXIII n. 18, e che il compenso è da corrispondere ammonterà ad €  “50,00 euro 
omnicomprensive di ogni onere e ritenuta anche a carico del committente” trattandosi  progettista 
esterno (per soggetto appartenenti ad altre amministrazioni o del tutto estranei 
all’amministrazione e quindi esterni) per un totale di €  1250,00 
 
1). Salvo arrotondamenti, i pagamenti avverranno come descritto, di norma al termine delle 
attività e ad erogazione del finanziamento oppure con anticipazione di cassa se presente la 
disponibilità. 
2). Verranno riconosciute esclusivamente le ore di servizio effettivamente prestato. 
3). Il pagamento verrà effettuato a fronte della presentazione di timesheet con l’orario di impegno 
svolto  
       Il Dirigente Scolastico                                                                                                                           

 
                                                                                                                   Prof.ssa Adele Sebastiana Bevacqua 
                                                                                                                  (firma olografa omessa ai sensi dell’art. 3 del DLgs 39/93) 

 

Per accettazione  

http://www.ic1tortorici.edu.it/

