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All’Albo 

 Agli Atti 

Al Sito Web 

 

 
Oggetto: Pubblicazione della graduatoria delle istanze per la selezione del personale interno per il 

reclutamento di esperto progettista PON- FESR per la realizzazione,” “Laboratori green, sostenibili 

e innovativi per le scuole del secondo ciclo nelle regioni del Mezzogiorno”. 

Codice Progetto: 13.1.3A-FESRPON-CA-2022-451 

CUP: F99J22000800006 

 

  
 

 

                                        IL DIRIGENTE SCOLASTICO                                                                                                                           

 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 155 recante "Norme generali sull'ordinamento del 

lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e ss. mm.ii.; 

VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi Strutturali e di 

Investimento Europei e 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 Legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme sul procedimento amministrativo»; 

VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici», come modificato dal 

D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 (cd. Correttivo) e dal Decreto Sblocca Cantieri, convertito con 

modificazioni dalla Legge 14 giugno 2019, n. 55; 

TENUTO CONTO delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come 

definiti dall'articolo 25, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dall’articolo 1, 

comma 78, della Legge n. 107 del 2015 e dagli articoli 3 e 44 del succitato D.I. 129/2018; 

Sottoazione Codice progetto Titolo progetto Importo autorizzato 

13.1.3A 13.1.3A-FESRPON-CA-2022-451 Edugreen: laboratori di 

sostenibilità per il primo 

ciclo 

€ 25.000,00 

ISTITUTO COMPRENSIVO GIOI CILENTO - C.F. 84003600651 C.M. SAIC8AQ00L - A00000 - UFFICIO PROTOCOLLO

Prot. 0001273/U del 24/08/2022 12:38:47VI.1 - Entrate e finanziamenti del progetto
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VISTO il Regolamento d’Istituto, che disciplina le modalità di attuazione delle procedure di acquisto 

di lavori, servizi e forniture; 

VISTO il Regolamento per la selezione degli esperti esterni e  i n t e r n i  per i Progetti PON 

(FESR, FSE) approvato nella           seduta del 5 febbraio u.s.; 

VISTO Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) approvato dagli OO.CC. competenti; 

VISTO il Decreto interministeriale 28 agosto 2018 N. 129, 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   

VISTO il Programma Annuale 2022, approvato dal Consiglio di Istituto 

RILEVATO pertanto che il progetto 13.1.3A-FESRPON-CA-2022-451 è inserito nel Programma 

Annuale 2022;  

VISTO l’Avviso prot. n. AOODGEFID /50636 del 27-12-2021 per la realizzazione di ambienti e 

laboratori per l’educazione e la formazione alla transizione ecologica “Edugreen: laboratori di 

sostenibilità per il primo ciclo” “Laboratori green, sostenibili e innovativi per le scuole del secondo 

ciclo nelle regioni del Mezzogiorno”. 

 Fondi Strutturali Europei – 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, 

digitale e resiliente dell’economia” – Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e 

resiliente dell'economia -  

VISTA la circolare MIUR prot. AOOGABMI - 0035942 del 24/05/2022 che rappresenta la formale 

autorizzazione dei progetti e impegno di spesa della singola istituzione scolastica; 

VISTA la delibera del Consiglio di istituto n. 1 del 14.12.2021 di approvazione del Piano Integrato 

d’Istituto “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; 

VISTA la delibera del Collegio dei Docenti n. 03 del 24.09.2021 di approvazione del Piano Integrato 

d’Istituto “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; 

VISTO il decreto del Dirigente Scolastico Prot. n. 1217/E dell’11/07/2022 di assunzione del 

progetto nel Programma Annuale dell'esercizio finanziario 2022. 

RILEVATA la necessità di individuare tra il personale interno n. 1 figura per lo svolgimento 

delle attività di progettista nell'ambito del progetto autorizzato. 
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VISTO il bando interno reclutamento esperto progettista pon- fesr per la realizzazione prot. 

1259/U dell’8-08-2022, “Laboratori green, sostenibili e innovativi per le scuole del secondo ciclo nelle 

regioni del Mezzogiorno”. 

Visto il verbale della Commissione di valutazione delle candidature per la realizzazione del 

progetto 13.1.3A-FESRPON-CA-2022-451, prot. 1272/U del 24 agosto 2022 

 

Tutto ciò visto e rilevato, parte integrante del presente avviso 

 

DISPONE 

 

 

la pubblicazione della seguente graduatoria: 

 

 

 TITOLO PROGETTO ESPERTO PROGETTISTA PUNTI 

1 Edugreen: laboratori di 

sostenibilità per il primo ciclo 

Paola Guercio 24 

 

Avverso la presente graduatoria è ammesso ricorso al dirigente scolastico entro il termine di giorni 

5 dalla pubblicazione. Trascorso tale termine la stessa graduatoria diventerà definitiva e si procederà 

all’assegnazione dell’incarico. 

 

 

 

 

                                                                                                          Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                 Bruno Bonfrisco 

 

 

 

 


