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                                                                               Agli atti 

                                                                             All’Albo 

                                                               Al sito Web – Area PON 

 
 

Graduatoria provvisoria 

 
Oggetto: Fondi Strutturali Europei-programma operativo nazionale    “Per la scuola , competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020 -  

Azione 13.1.3 – “Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo”.  
Codice identificativo progetto: 13.1.3A-FESRPON-CA-2022-192  
CUP: J99J22000230006  

 

                                                   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.; 

 

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 
 

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

VISTE    le delibere del Collegio dei docenti e del Consiglio di Istituto di adesione al progetto; 

VISTO  il decreto di assunzione in bilancio prot.3559 del 31/05/2022; 

VISTE    le disposizioni e le istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014 –             
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              2020” (prot. n. 1498 del 9 febbraio 2018) e successive integrazioni e modificazioni, pubblicate sul sito del   

              Ministero dell’istruzione, nell’area dedicata al PON “Per la Scuola”    

              http://www.istruzione.it/pon/ponkit_disposizioni.html, nonché ai manuali operativi presenti nel sistema          

              informativo GPU – SIF; 

VISTE    le istruzioni per l'affidamento di incarichi individuali – Quaderno 3 del Ministero dell’Istruzione; 

VISTA    la nota MIUR 0034815 del 02.08.2017; 
 

PRESO ATTO  della necessità di individuare un ESPRTO interno e/o esterno e un COLLAUDATORE interno e/o esterno, 
relativamente al progetto  PON-FESR dell’  Azione 13.1.3 – “Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo”    

 VISTI          i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto. 

VISTE         le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi. 

VISTO        la delibera n.95 del 14/02/2022  di approvazione del programma annuale  E.F. 2022. 

 VISTO    l'art. 10 c. 5 del D. I. 129/2018 che recita: "Le variazioni del programma, di entrata e di spesa, conseguenti  ad 

entrate finalizzate sono disposte con decreto del Dirigente, da trasmettere per conoscenza al Consiglio   di 

istituto.  

VISTE le linee guida dell'autorità di gestione P.O.N. di cui alla nota MIUR 1588 DEL 13.01.2016 recanti indicazioni in 

merito all'affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture al di sotto della soglia comunitaria. 

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 

VISTO il PON - Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 "Per la scuola - competenze e ambienti per 

l'apprendimento" approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea. 

VISTO l'art. 36 del D.Lgs. 50/2016 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e d'appalto degli enti  erogatori 

nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente 

in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, cosi come modificato dall'art. 25 del Dlgs 

56/2017". 

VISTA la delibera del Consiglio d'istituto n.° 79 del 29/10/2021 con la quale è stato approvato il P.T.O.F. per il triennio   

2022/2025. 

VISTA la Delibera del Consiglio d'istituto n.98 del 14/02/2022 con la quale è stata deliberata l'approvazione dei criteri   di 

selezione  per esperti ; 

PRESO ATTO  che per la realizzazione del percorso formativo occorre selezionare le figure professionali indicate in      

                         oggetto, prioritariamente tra il personale interno – nota MIUR Prot. 34815 del 02.08.2017; 

 

VISTO  l’avviso di selezione di un esperto progettista e un esperto collaudatore, prot. n.° 3705 A 38 dell’ 08/06/2022 , 

scaduto alle ore    12:00 del 23/06/2022.   
VISTA la nomina della Commissione prot. N. 4332 del 01/07/2022; 
VISTO il verbale della  Commissione prot. N. 4333  del 01/07/2022; 
 

 

Nell’osservanza delle disposizioni di cui alla legge del 6 novembre 2012, n. 190, recante 

«Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità della 
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Pubblica Amministrazione», 

DECRETA 

La pubblicazione della seguente graduatoria provvisoria 

 

Esperto progettista 

 

 

Esperto Collaudatore  

 

  

 
 

Avverso la graduatoria è ammesso reclamo scritto tramite PEC o depositato presso l’Ufficio 

Protocollo della Segreteria, entro le ore 12,00 del quinto giorno dalla data di 

pubblicazione, indirizzato al Dirigente Scolastico. Trascorso tale termine ed esaminati 

eventuali reclami, con Decreto del Dirigente Scolastico, sarà pubblicata la graduatoria 

definitiva all’Albo on line e sul sito web dell’Istituto.  

VISTA l’incompatibilità tra la figura di progettista e collaudatore ai sensi della 

normativa vigente,in seguito alla pubblicazione delle graduatorie definitive,al candidato 

occupante la posizione n.1 di entrambe le graduatorie,verrà chiesto formalmente di 

esprimere la preferenza sul ruolo da rivestire. 

 

Il Dirigente Scolastico - Presidente 

Dott.ssa Anna Cervone 

(Documento firmato digitalmente        
                            

 
 

 

Candidato punteggio Posizione  

Maria Spiezio 17  1 

Candidato punteggio Posizione 

Maria Spiezio 17 1 

Gioconda Nappi 9 2 
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