
 

 

 

Decreto pubblicazione graduatoria  provvisoria selezione esperto interno n. 1 collaudatore 

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 - Azione 13.1.3 “Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo 

ciclo”– Avviso pubblico prot.n. 50636 del 27/12/2021 per la realizzazione di ambienti e laboratori per l’educazione e la formazione alla transizione 

ecologica. Codice 13.1.3A- FESRPON-CL-2022-32 CUP: G99J22000070006  

 

 

 

 
 

Istituto Comprensivo Statale “Giovanni Pascoli” 

Via Puglie, 1 - 87076 Villapiana (CS) Tel. e 

fax:0981/505051 Mail:CSIC82300V@istruzione.it - 

Pec:csic82300v@pec.istruzione.it Sito Web: 

www.comprensivovillapiana.edu.it 

CF: 94006130788 - Cod. Mecc. CSIC82300V 

VILLAPIANA (CS) 

 

 

   

All’Albo online  

Sezione Amministrazione Trasparente/Bandi di gara e contratti 

 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento 

approvato con R.D. 23maggio 1924, n. 827 e ss.mm. ii.; 

 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e 

ss.mm.ii.; 

 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante norme in materia di autonomia delle 

Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59; 

 

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

 

VISTO l’avviso pubblico prot.n. 50636 del 27/12/2021 per la realizzazione di ambienti e laboratori per l’educazione e la formazione alla 

transizione ecologica. 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”; 

 

VISTA la candidatura N. 1073597 inoltrata da questo Istituto in data 27/12/2021; 

 

VISTO l’avviso pubblico prot. n. 10 del 31/03/2022 con il quale il M.I. – Unità di missione del Piano nazionale di ripresa e resilienza 

- ha pubblicato la Comunicazione relativa ai progetti ammessi a finanziamento per la regione di competenza, di cui all’Avviso 

Pubblico prot. n. 50636 del 27/12/2021; 

 

VISTA la lettera di autorizzazione progetti del M.I. Prot. n. AOOGABMI – 0035942 a valere sull’Avviso pubblico prot.n. 50636 del 

27/12/2021 per la realizzazione di ambienti e laboratori per l’educazione e la formazione alla transizione ecologica.. 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 - Azione 13.1.3; 

 

VISTO il decreto del dirigente scolastico prot.n. 2083 del 03/06/2022 di assunzione in bilancio dell’importo di € 25.000,00 del progetto “Edugreen: 

Laboratori di sostenibilità per il primo ciclo”.cod. 13.1.3A-FESRPON-CL-2022-32; 

 

VISTE le Linee Guida dell’Autorità di Gestione e le disposizioni e istruzioni per la realizzazione degli interventi 2014-2020; 

 

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;  

 

RILEVATA la necessità di individuare prioritariamente tra il personale interno n. 1 figura per lo svolgimento delle attività di collaudatore in relazione all’importo 

finanziario disponibile; 

  

VISTO l’avviso interno per la selezione di n. 1 collaudatore Prot. n. 5248/VI del 19/12/2022;  

 

Viste le domande pervenute; 

 

 Visto il decreto nomina commissione per la valutazione delle domande pervenute Prot. n. 76/VI del 09/01/2023;  

 

Visto l’esito dei lavori della commissione incaricata alla disamina delle domande pervenute corredate di curriculum vitae Verbale Prot. n. 93/VI del09/01/2023; 

 

Considerato che il bando prevedeva il reclutamento, attraverso pubblico avviso di n. esperto interno collaudatore cui affidare l’incarico  

 

DECRETA 

 

la pubblicazione in data odierna 11/01/2023 della graduatoria provvisoria per selezione esperto interno collaudatore codice progetto: 13.1.3A- FESRPON-CL-2022-

32 CUP: G99J22000070006 

 
N. ESPERTO PUNTI 

1 PARROTTA ANTONIO 23 

 

Avverso tale graduatoria è ammesso reclamo al Dirigente Scolastico entro 5 giorni dalla data del presente provvedimento.  

 

           Il Dirigente Scolastico  

                                                                                                          Prof.ssa Daniela DE SALVATORE 
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