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Prot. n.    6274/C31           Frattamaggiore, 10 settembre 2022   

 
 

Agli Atti  
Al Fascicolo 13.1.4A - FESRPON-CA-2022-163 

Al sito web dell’Istituto 
 
 

CUP: I79J22000420006 
 

OGGETTO: FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE (FESR) – REACT EU - AVVISO PUBBLICO 
PROT. N. 50636 DEL 27/12/2021 PER LA REALIZZAZIONE DI “LABORATORI GREEN, SOSTENIBILI E 
INNOVATIVI PER LE SCUOLE DEL SECONDO CICLO”. - AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI 
PERSONALE INTERNO ALL’ISTITUZIONE SCOLASTICA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 
13.1.4A – FESRPON-CA-2022-163. 
GRADUATORIA DEFINITIVA PER LA SELEZIONE DI PERSONALE INTERNO ALL’ISTITUZIONE 
SCOLASTICA PER IL RECLUTAMENTO DI N. 1 PROGETTISTA, DI N. 1 COLLAUDATORE E DI N. 1 
ADDESTRATORE ALL’USO DELLE ATTREZZATURE. 

 

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 s.m.i.; 

 

VISTO  il D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 in vigore dal 19/04/2016 recante “Attuazione delle Direttive 
2014/23UE, 2014/24/UE sugli appalti pubblici che ha sostituito integralmente il D. Lgs. n. 
163/2006 “Codici dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”; 

 

VISTO  il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129, “Regolamento recante istruzioni generali sulla 
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 
143, della legge 13 luglio 2015, n. 107”; 

 

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 (FSE); 

 

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'avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/50636 del 27 dicembre 2021 per la realizzazione di 
“Laboratori green, sostenibili e innovativi per le scuole del secondo ciclo”; 
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VISTE  le delibere di adesione al progetto del Consiglio di Istituto del 9 settembre 2021 prot. n. 6039/C4 e 
del Collegio dei Docenti del 9 settembre 2021 prot. n. 6870/C4;  

 

VISTA  la nota del MI prot. n. n. AOOGABMI/0000010 del 31 marzo 2022, con la quale si comunicava la 
graduatoria regionale dei progetti valutati ammissibili e l’elenco delle Istituzioni scolastiche 
ammesse al finanziamento; 

  

VISTA  la circolare del MI prot. n. AOOGABMI/0035909 del 24 maggio 2022 con la quale si autorizza 
formalmente il progetto e il relativo impegno di spesa per un importo pari ad €. 130.000,00; 

 

VISTO  il progetto “Laboratori green, sostenibili e innovativi per le scuole del secondo ciclo”  presentato da 
questa Istituzione Scolastica; 

 

VISTA l’assunzione in bilancio PA/2022 della somma di €. 130.000,00 corrispondente al finanziamento 
assegnato dal MI e relativo al programma PON “Per la scuola 2014-2020 – Competenze e 
ambienti per l’apprendimento”, 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” e Azione 13.1.4 – “Laboratori green, 
sostenibili e innovativi per le scuole del secondo ciclo”; 

 

RILEVATA la necessità di individuare tra il personale interno n. 3 (tre) figure per la realizzazione dei 2 
moduli previsti dal PONFESR REACT EU citato in oggetto; 

 

LETTA la nota del MIUR prot. n. AOODGEFID 0034815 DEL 02/08/2017, con Il quale si precisa che per il 
conferimento di incarichi venga preliminarmente verificata la presenza di personale interno; 

 

LETTO il verbale redatto in data 2 settembre 2022 prot. n. 5999 dalla Commissione Giudicatrice istituita 
con Decreto del Dirigente Scolastico del 2 settembre 2022 prot. n. 5998; 

 

VISTA la graduatoria provvisoria pubblicata in data 3 settembre 2022 prot. n. 6000; 
 

PRESO ATTO che alcun reclamo è pervenuto nei cinque giorni previsti dalla data della pubblicazione; 
 

CONSIDERATO che bisogna provvedere alla pubblicazione all’albo della graduatoria definitiva di merito, 
con i punteggi attribuiti; 

 

DISPONE 
 

la pubblicazione, in data odierna, della GRADUATORIA DI MERITO DEFINITIVA per l’individuazione di n. 3 
docenti a cui affidare l’incarico rispettivamente di Progettista, Collaudatore e Addestratore all’uso delle 

attrezzature. La graduatoria definitiva con i docenti individuati è la seguente: 
 

 
N. 

COGNOME E NOME 
INCARICO 

ASSEGNATO 
PUNTEGGIO 

ATTRIBUITO DALLA COMMISSIONE 
IMPEGNATO IN ATTIVITA’ 

EXTRA-CURRICULARI 

1 TRUPPO GIUSEPPE PROGETTISTA 63,00 NO 

2 SAPIO ANGELA COLLAUDATORE 31,75 NO 

3 RIZZO GREGORIO ADDESTRATORE 44,50 NO 

4 SALVAGNI FRANCESCO ------------------ 9,50 NO 
 

Avverso la suddetta graduatoria è possibile esperire i ricorsi giurisdizionali previsti dalla normativa vigente.  
L’Amministrazione, in autotutela, si riserva di apportare le eventuali ulteriori modifiche e/o integrazioni 
che si rendessero necessarie.  
La graduatoria è pubblicata sul sito web dell’Istituto e affissa all’albo. 
 

Il Dirigente Scolastico 
 Ing. Raffaele D’Alterio 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
  ai sensi dell’art.3, comma 2, D.lvo 39/93 


