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OGGETTO: DECRETO di pubblicazione delle graduatorie di merito definitive formulate e approvate all’esito delle valutazioni e 

attribuzione dei punteggi ai candidati alla selezione di: n. 1 esperto progettista; n. 1 esperto collaudatore e n. 1 assistente 

amministrativo di supporto interno, da impiegare nel seguente 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 - 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 Progetto: 13.1.3A-FESRPON-CA-2022-385 
CUP: G69J22000550006 
  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO  il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 
VISTA  la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008; 
VISTA  la circolare Ministero del lavoro n.2/2009; 
VISTO  il Decreto Interministeriale 129/2018 concernente “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 
VISTO  il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche 
VISTI  i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento europei, il 

Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) 
n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 

VISTA  la delibera del Consiglio d’Istituto n. 10 del 26.01.2022 e successive modificazioni e integrazioni con la quale è 
stato approvato il P.T.O.F. per gli anni scolastici 2022-2025; 

VISTA  la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 1 del 26 gennaio 2022 di approvazione del Programma Annuale dell’Esercizio 
finanziario 2022; 

VISTO  il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 -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, 
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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”. Avviso pubblico prot.n. 
50636 del 27 dicembre 2021 

VISTO  le note M.I.U.R. - DGEFID prot.2670 dell’08.02.2016, 3021 del 17.02.2016, 5577 del 21.03.2016, 5610 del 21.03.2016, 6076 
del 4.4.2016, 6355 del 12.04.2016 e 6534 del 15.04.2016; 

VISTA  la Nota autorizzativa del MIUR prot. n. AOOGABMI – 0035942 del 24/05/2022 che rappresenta la formale autorizzazione 
dei progetti e impegno di spesa della singola Istituzione Scolastica 

VISTO  il decreto n. 2023, prot. 6895/4.5 del 05/09/2022 di formale assunzione in bilancio dell’importo di € 25.000,00 
stanziato per la realizzazione del progetto 

VISTA  la disseminazione prot. 8030/4.5 del 28/09/2022 con cui si è reso noto che questa istituzione scolastica è stata 
autorizzata ad attuare le attività relative al suddetto progetto 

VISTO  il D.lgs 165/2001 e ss.mm. e in particolare l’art. 7, comma 6 b) che statuisce che l’amministrazione deve preliminarmente 
accertare l’impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno” 

VISTA  la determina di indizione della procedura di selezione prot. 8137 del 29/09/2022 
VISTO  l’Avviso Pubblico prot. 8141/4.5 del 29/09/2022 per la selezione di n. 1 progettista e di n. 1 collaudatore 
VISTO  l’Avviso prot. 8190/4.5 del 30/09/2022 di selezione interna di n. 1 AA di supporto 
VISTE le candidature pervenute per le rispettive figure richieste 
VISTA la nomina della Commissione di Valutazione prot. 9078 del 17/10/2022 
VISTO il verbale della Commissione prot. 9090 del 17/10/2022 di esame dei requisiti di accesso, valutazione dei titoli ed esperienze 

dichiarate dai candidati e illustrate nei curricula prodotti 
VISTO in particolare il predetto verbale nella parte in cui formula e approva le suddette graduatorie di merito definitive essendo 

pervenuta una sola candidatura interna per l’incarico di progettista, una sola candidatura esterna per l’incarico di collaudatore 
e una sola candidatura interna per l’incarico di A.A. di supporto  

DECRETA 
Sono PUBBLICATE le allegate GRADUATORIE DEFINITIVE di merito degli idonei agli incarichi di Progettista, Collaudatore e di Assistente 
Amministrativo di supporto, all’Albo on line, nella sezione Amministrazione Trasparente e sul sito web sezione dedicata al progetto.  
 
La presente pubblicazione vale come notifica a tutti gli effetti. 

 
 

    Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Antonella Federico 
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