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Oggetto: decreto di pubblicazione graduatoria per l’affidamento dell’incarico per lo svolgimento 

dell’attività di Collaudatore in relazione a 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 Progetto 13.1.3A-FESRPON-CL-2022-104  
CUP : E29J22000210006 

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 Decreto Interministeriale n.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; 
VISTO     il progetto “Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo”- 13.1.3A-FESRPON 

  CL-2022-104 autorizzato con lettera prot. AOOGABMI – 0035942 del 24/05/2022; 
    RILEVATA  la necessità di impiegare tra il personale interno n. 1 figura per lo svolgimento dell’attività di 
                              collaudatore nell’ambito del progetto codice 13.1.3A-FESRPON-CL-2022-104 titolo “Edugreen: 
                             laboratori di sostenibilità per il primo ciclo”; 
    VISTO              l’avviso di selezione di personale interno per lo svolgimento dell’attività di COLLAUDATORE 
                         prot. n. 226 del 20/01/2023; 
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CONSIDERATO che entro la data di scadenza dell’avviso, prevista alle ore 12:00 del 27/01/2023 è pervenuta 

               n. 1 candidatura per lo svolgimento dell’incarico di COLLAUDATORE da parte del Prof. Cusani 

                            Tullio (prot.n° 282 del 26/01/2023) in sevizio presso questo istituto; 

VISTO  il verbale della Commissione Prot. n 400 del 31/01/2023 di comparazione delle istanze  

                            pervenute in riferimento ai bandi di cui sopra; 
 

DECRETA 

 
La pubblicazione all’albo della scuola della graduatoria provvisoria per l’individuazione della figura di 

progettista per la realizzazione del Progetto “Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo”.   

 Codice Progetto 13.1.3A-FESRPON-CL-2022-104. 

 
GRADUATORIA COLLAUDATORE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avverso la suddetta graduatoria è ammesso ricorso a questa Amministrazione entro 7(SETTE) giorni dalla 

data di pubblicazione del presente decreto. Trascorso tale termine senza ricevere alcun reclamo scritto, l’atto 

diventerà definitivo e si procederà al conferimento formale dell’incarico mediante sottoscrizione di contratto. 

 
 

 

 

Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Agatina Giudiceandrea 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ex art.3 c.2 D.Lgs.39/93) 

  


