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Agli Atti  

Al Sito Web 

 

OGGETTO: Decreto di nomina del Dirigente Scolastico - PROGETTISTA. 

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 C89J22000420006 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO  l’art. 53 del D.lgs. 165 del 2001 e successive modifiche; 

VISTA  la normativa concernente il limite massimo per emolumenti o retribuzioni (art. 23 ter 

del DL n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla legge n. 214/2011; art. 1, commi 

471 e seguenti, della legge n. 147/2013; art. 13 del dl n. 66/2014, convertito con 

modificazioni dalla legge n. 89/2014);  

VISTO  il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 recante il codice di 

comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’art. 54 del d.lgs. n. 165/2001; − 

VISTO il D.Lgs. n. 33/2013;  

VISTO  l’avviso prot. n.  AOODGEFID/50636 del 27 dicembre 2021  “Ambienti e laboratori per      
l'educazione e la formazione alla transizione ecologica” -  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; 

VISTO all’Avviso pubblico prot. n.  AOODGEFID/50636 del 27 dicembre 2021  “Ambienti e laboratori 
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per l'educazione e la formazione alla transizione ecologica”    

VISTA  l’inoltro del Piano n. 1075665, prot. 35942 del 31/05/2022, relativo all’Avviso prot. n. 
OODGEFID/50636 del 27 dicembre 2021 “Ambienti e laboratori per l'educazione e la 

formazione alla transizione ecologica”;PRESO ATTO della graduatoria definitiva del Ministero 

dell’Istruzione relativa al bando in oggetto, allegata al Decreto di approvazione delle 

graduatorie delle istituzioni scolastiche ammesse a finanziamento - (Prot. 353 del 

26/10/2021); 

VISTA la Nota autorizzativa del MI prot.  AOOGABMI - 0035942  del   24/05/2022 di formale 

autorizzazione all’avvio dei progetti delle Istituzioni Scolastiche della Regione Lazio, con 

l’indicazione dei termini di realizzazione e chiusura e degli importi autorizzati; 

CONSIDERATA la necessità di individuare la figura di progettista per il progetto suindicato; 

CONSIDERATA le esperienze pregresse ed i titoli del Dirigente Scolastico;  

CONSAPEVOLE delle sanzioni penali per le ipotesi di dichiarazioni false e mendaci rese ai 

sensi dell’art. 76 del DPR n. 445/2000, sotto la propria responsabilità.  

 

NOMINA 

 

se stesso, Prof. Roberto Tassani, nato il 24/12/1954 a Roma e residente in Roma Via di Valtellina 
C.F. TSSRRT54T24H501U, come PROGETTISTA del Azione 13.1.3 – “Edugreen: laboratori 
di sostenibilità per il primo ciclo”. 
Lo scrivente Tassani Roberto, sottoscrivendo la presente nomina, si impegna a essere responsabile 
dell’attività complessiva del progetto e a presiedere il coordinamento del progetto. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Roberto Tassani 

Documento firmato digitalmente 
ai sensi del Codice dell’Amministrazione Digitale 
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