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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  “TORQUATO TASSO” 
Scuola dell’Infanzia e Primaria “G.Rodari” 

Scuola Secondaria di I  Grado “T.Tasso” - Indirizzo Musicale e AOF Indirizzo Sportivo 
Via M. Iannicelli -  84126 SALERNO - C.F.: 95182790659 - C.M. SAIC8B400X 

P.E.O – saic8b400x@istruzione.it – P.E.C. : saic8b400x@pec.istruzione.it 
Sito web: www.ictassosalerno.edu.it - Tel. 089/405294– Codice Univoco IPA: T0I256 

Dirigente dott.ssa Flavia Petti  
 

All'Albo Pretorio dell'Istituto 
Agli atti 

 
 

PON FERS Codice 13.1.3A - FESRPON-CA-2021-348 
TITOLO: “Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo” 

Avviso n. 50636 del 27/12/2021  
CUP: E59J22000350006 

DECRETO APPROVAZIONE PROGETTO EDUGREEN  
 
PREMESSO che la scuola in epigrafe attua azioni nell’ambito del progetto 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 – Azione 
13.1.3 “Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo”– Avviso pubblico prot.n. 50636 del 27/12/2021 
“Ambienti e laboratori per l’educazione e la formazione alla transizione ecologica”. 
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO il Decreto Legislativo n. 50 del 2016 (codice dei contratti) e ss.mm.ii.; 
VISTO l’art. 46 del D.Lgs. 50/16 relativo all’affidamento dei servizi di architettura e ingegneria; 
VISTO il contratto per la progettazione EDUGREEN relativo al progetto in oggetto e stipulato con 

l’Arch. Roberto Rago prot. n. 6772 del 09/08/2022; 
ANALIZZATO il progetto prodotto dall’Arch. Roberto Rago assunto a prot. n. 7054 del  05/09/2022 con cui si 

illustra il tipo di intervento da effettuare al fine di soddisfare le esigenze di questa istituzione 
scolastica;  

CONSIDERATO  l’urgenza con cui bisogna attuare l’intervento in oggetto; 
 

DECRETA 

 
L’approvazione e verifica preventiva alla progettazione ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 50/16, e l’attivazione della 
procedura di gara in tempi relativamente brevi.  
 

Il Dirigente 

Dott.ssa Flavia Petti 
(Documento firmato digitalmente 

ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione Digitale 
e normativa connessa) 
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