
All’Albo e ad Amm.ne Trasparente
Al Sito

Alla DSGA

OGGETTO: PUBBLICAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA INCARICO COLLAUDATORE
PROGETTO 13.1.3A-FESRPON-2022- PON 2014-2020

CUP F59J22000320001 - Codice:-13.1.3A-FESRPON-SI-2022-254
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 27/12/2021
“Ambienti e laboratori per l’educazione e la formazione alla transizione ecologica”. Azione 13.1.3
“Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Visto L’avviso pubblico Prot. n. AOODGEFID/50636 del 27/12/2021 – 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”. Fondi Strutturali Europei – Programma  Operativo
Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014 – 2020;

Vista la delibera di approvazione del progetto da parte del Consiglio di Istituto n. 20 del
20/01/2022 e del Collegio Docenti n. 48  del 15/03/2022;

Visto l’inoltro della Candidatura 1074489 da parte di questo Istituto avvenuto in data  24/01/2022
all’Autorità di Gestione assunto al protocollo n. 1084 in data  24/01/2022;

Vista la nota M.I.U.R. prot. n° AOOGABMI/0035942 del 24.05.2022 relativa all’autorizzazione del
Progetto dal titolo “Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo” con codice identificativo
13.1.3A-FESRPON-LO-2022-254, con cui si assegna a codesto Istituto il finanziamento di €
25.000,00;





Visto il Programma Annuale per l’esercizio finanziario 2022 approvato con delibera del  25-1-2022;

Viste le linee guida emanate il 25/7/2017 con prot. AOODGEFID/31732 dall’Autorità di Gestione
per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo alla soglia  comunitaria;

Visti i regolamenti UE 1301/2013, 1303/2013 e 1304/2013 del Parlamento Europeo e del  Consiglio
del 17/12/2013 recanti disposizioni sul Fondo Europeo di sviluppo regionale  (FESR) e sul Fondo
sociale Europeo (FSE), sul Fondo di Coesione;

Considerato che è necessario prevedere un specifico progetto per la gestione del finanziamento
assegnato relativo al PON FESR ASSE II 13.1.3A-FESRPON-SI-2022-254 secondo quanto previsto
dalle linee guida;

Vista la nota del MIUR Prot. AOOGABMI/0035942 del 24.05.2022, che rappresenta la formale
autorizzazione all’avvio delle attività, la cui conclusione è prevista entro il 20/12/2022;

Visto il Bando per la selezione di personale interno o eventualmente esterno prot.  8206 del
26/08/2022
Considerato che sul presente progetto Pon risultano pervenute istanze

a) da parte di Personale Interno alla nostra istituzione scolastica:
Prof.ssa Bertorotta Simona prot. 8840 dell’ 8/09/2022

a) da parte di personale Esterno alla nostra Istituzione Scolastica:
Agosta Daniele prot. 8530 del 29/08/2022
De Lucia Giovanni 8798 del 7/09/2022

Visto il Verbale della Commissione Esaminatrice in data 21-09-2022

Considerato congruo aver determinato un compenso, per l’affidamento dell’incarico, pari a €.
375,00 (trecentosettantacinque//00) omnicomprensivo di qualsiasi ritenuta e/o spesa.

EMANA
la seguente graduatoria provvisoria di

PERSONALE INTERNO ALL'ISTITUZIONE SCOLASTICA

COGNOME NOME PUNTEGGIO

Prof.ssa Bertorotta Simona 19

DISPONE
La pubblicazione, in data odierna, all’Albo e ad Amministrazione Trasparente dell’Istituzione
Scolastica  e sul sito web della scuola con valore di notifica a tutti gli effetti di legge, della
graduatoria  provvisoria per la selezione di affidamento per l’incarico  di Collaudatore per
.Progetto dal titolo “Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo” con codice

identificativo 13.1.3A-FESRPON-LO-2022-254,
Avverso la  graduatoria è ammesso reclamo entro 7 giorni dalla pubblicazione ai sensi di legge.

Il Dirigente Scolastico
Prof. Nicasio Sampognaro

(Firma autografa omessa ai sensi del D.Lgs n. 39/1993)


