
 

 
Alle sezioni del sito internet dell’istituzione scolastica:  

Pubblicità Legale – Albo on-line  
Amministrazione Trasparente 

Sezione comunicati sito web 
      Bacheca web 

Alla sezione sito PON CODICE PROGETTO 13.1.3A-FESRPON-CA-2022-358 
     Agli atti del PON 13.1.3A-FESRPON-CA-2022-358  

Al DSGA 
 
Oggetto: GRADUATORIA DEFINITIVA selezione ESPERTO PROGETTISTA - PROGETTO 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 - 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”. 
CNP: 13.1.3A-FESRPON-CA-2022-358 
CUP: I19J22000360006 

 
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 DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 
VISTO  che ai sensi dell’art. 45 del D.I. 129/2018, l’istituzione scolastica può stipulare contratti di prestazione d’opera 
con esperti per particolari attività ed insegnamenti, al fine di garantire l’arricchimento  dell’offerta formativa, nonché 
la realizzazione di specifici programmi di ricerca e di sperimentazione 
VISTO  il D.I. 129/2018, concernente “ Regolamento concernente le Istruzioni  generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";  
VISTA  la circolare n° 2 del 2 febbraio 2009 del Ministero del Lavoro che regolamenta i compensi, gli aspetti  fiscali E 
contributivi per gli incarichi ed impieghi nella P.A. 
VISTE  le linee guida dell’autorità di gestione P.O.N. di cui alla nota MIUR 1588 DEL 13.01.2016 recanti indicazioni in 
merito all’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture sotto soglia  
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. 
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1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 
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 per la selezione di figure professionali “Esperto progettista nel campo della realizzazione, della 
verifica e della certificazione di di orti didattici e di giardini a fini didattici” Prot. 6089 del 01.07.2022 
VISTE le candidature pervenute entro i termini 
VISTI i verbali di comparazione prot.6885/4.5 del 18/072022e prot. n. 6970/4.5 del 21.07.2022 della commissione 
istituita con prot.0006874/2022 del 15 /07/2022 
CONSIDERATO che avverso alla pubblicazione della Graduatoria provvisoria prot n. 6974 del 21/07/2022 non è 
pervenuto alcun ricorso; 
 

DISPONE 
L’approvazione e la pubblicazione in data odierna, della graduatoria definitiva per l’individuazione di n.1 PROGETTISTA  
 

Graduatoria Definitiva  Esperto PROGETTISTA 

Progetto 13.1.3A-FESRPON-CA-2022-358 

Personale in servizio presso altre istituzioni scolastiche – collaborazioni plurime (art. 6 dell’Avviso) 

Nominativo Punteggio Note 

CALABRETTA MILENA -- Candidatura esclusa per documentazione 

non conforme a quanto previsto dall’art. 3 

dell’Avviso Pubblico 6089 del 01.07.2022 

Altre candidature (soggetti privati o personale dipendente di altra Pubblica Amministrazione (art. 6 dell’Avviso) 

Nominativo Punteggio Note 

ZUROLO ALESSANDRA 25  

 
Avverso il presente provvedimento, si può proporre ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente per territorio, 
ovvero, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, nel termine, rispettivamente, di 
60 e di 120 giorni, che decorrono dalla data di pubblicazione della graduatoria medesima 
La presente graduatoria viene resa pubblica mediante pubblicazione all’Albo online, in Amministrazione Trasparente e 
alla sezione PON del sito web di questa istituzione scolastica, in ottemperanza agli obblighi di legge ed agli obblighi di 
pubblicità delle azioni PON cofinanziate con il Fondo Sociale Europeo      
  
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Augusto Festino 

 
 


