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-  
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AVVISO DI SELEZIONE (prot.n.2004 del 13/07/2022) RIVOLTO AL PERSONALE 

INTERNO/ESTERNO PER IL REPERIMENTO DELLE FIGURE PROFESSIONALI DI PROGETTISTA E 

COLLAUDATORE per la realizzazione del progetto di cui all’Avviso M.I. prot. n. 50636 del 27/12/2021 - 

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)– REACTEU. 

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”. Codice identificativo del 
progetto: 13.1.3A-FESRPON-PU-2022-213.  
 

Oggetto: pubblicazione graduatoria provvisoria delle figure professionali di progettista/collaudatore 
relative alla realizzazione del progetto: “Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo”. 
Codice identificativo: 13.1.3A-FESRPON-PU-2022-213.  
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e 
di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 

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 ; 

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 Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 
lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e s.m.i.  

VISTO  il Decreto Interministeriale n.129/2018, “Regolamento recante istruzioni generali sulla 
gestion amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche", ai sensi dell’art.1, comma 
143, della Legge 13 luglio 2015 n.107; 

VISTO l’avviso prot. n. 50636 del 27/12/2021 - 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 
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transizione ecologica”;  
VISTE le delibere degli OO.CC. competenti, relative alla presentazione della candidatura e alla 

realizzazione del progetto con inserimento nel P.T.O.F. in caso di ammissione al 
finanziamento (Collegio dei docenti – delibera n. 32 del 22/06/2022 e Consiglio di Istituto 
delibera n° 52/22 del 30/06/2022); 

VISTA la nota  MI prot.n. AOODGBMI/0035942 del 24.05.2022 con la quale la Direzione Generale 
per interventi in materia di “ambienti e laboratori per l’educazione e la formazione alla 
transizione ecologica” ha autorizzato il FESR “Edugreen; laboratori di sostenibilità per il 
primo ciclo” – codice progetto 13.1.3A-FESRPON-PU-2022-213 per un importo pari a Euro 
25.000,00; 

VISTE le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai  FSE - FESR 

2014-2020; 
VISTE     le delibere del Collegio Docenti n.30 del 21/02/2020 e del Consiglio di Istituto n.113 del   

21/02/2020 con le quali è stata approvata la Tabella di valutazione titoli per la selezione          
del personale Interno da coinvolgere nel progetto; 

VISTO l’avviso di selezione (prot.n.2014 del 13/07/2022), con scadenza alle ore 13:00 del 
20/07/2022, rivolto al personale interno/esterno per il reperimento delle figure professionali 
di Progettista/Collaudatore, per la realizzazione del progetto: “Edugreen: laboratori di 
sostenibilità per il primo ciclo”, che dovranno svolgere compiti in riferimento al progetto 
in oggetto; 

VISTO  il verbale della Commissione di Valutazione (prot.n.2023 del 22/07/2022), riunitasi in data 
22/07/2022 per esaminare le istanze del solo personale esterno (non essendo pervenute 
istanze da parte del personale interno) per la selezione della figura di 
Progettista/Collaudatore e l’attribuzione del corrispondente punteggio; 

 
DETERMINA 

 

la pubblicazione in data odierna, nell’ Albo Pretorio On-Line del sito internet dell’istituzione scolastica 
www.icantonazzo.edu.it  della seguente Graduatoria Provvisoria: 
 

GRADUATORIA PROVVISORIA PROGETTISTA/COLLAUDATORE 
 

N°  Cognome e Nome 
 

Punteggio complessivamente attribuito 

1 POVERO Marco 10 

 
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso, da presentare al Dirigente Scolastico, entro 
5 gg. dalla data di pubblicazione dello stesso. 
 
Trascorso infruttuosamente detto termine, la graduatoria diventerà definitiva. 
 
                                                                                                   

    IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

         Prof. Fernando SIMONE 
     Firma autografa  sostituita a mezzo stampa ai  sensi 

dell’art.3, c.2, del D.Lgs 39/93 e art.3bis c. 4bis del cad 
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