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Avviso del Ministero dell’Istruzione prot. n. 50636 del 27/12/2021 - 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”.
Codice identificativo del progetto: 13.1.3A-FESRPON-PU-2022-17
Oggetto: decreto approvazione graduatoria definitiva per individuazione figure esperti progettista e collaudatore
per la realizzazione del progetto “Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo”- 13.1.3A-

FESRPON-PU-2022-17
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO l’avviso del Ministero prot. n. 50636 del 27/12/2021 - 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”.
VISTE le Delibere del Collegio dei Docenti n. 2 verbale n. 9 del 07/01/2022 e n. 22 verbale n. 3 del
07/01/2022 del Consiglio di Istituto di approvazione della candidatura all’avviso suddetto e l’affidamento
dell’incarico di direzione del progetto al Dirigente Scolastico e di coordinamento amministrativo al DSGA
VISTA la nota del Ministero dell’Istruzione prot. n. AOOGABMI/0035942 del 24/05/2022 che rappresenta la
formale autorizzazione del progetto e impegno di spesa della Istituzione Scolastica per il Progetto cod. PON
REACT EU FESR 13.1.3A-FESRPON-PU-2022-17 per l’importo di € 25.000,00;
VISTO il Programma Annuale per l’E.F. 2022, approvato dal Consiglio di Istituto con Delibera n. 25 del
09/02/2022 e la relativa variazione di Bilancio per l’assunzione della somma di € 25.000,00 prot. 4176 del
19/10/2021:
VISTA la necessità di individuare la figura del progettista e del collaudatore per la corretta realizzazione del progetto di
che trattasi;

VISTO il proprio avviso di selezione riservato al personale interno e in seconda battuta al personale in servizio presso
altre scuole prot. 2960 del 07/06/2022;
CONSIDERATO che il suddetto avviso aveva come scadenza la data del 17/06/2022;
PRESO ATTO che alla data suddetta sono pervenute al protocollo della scuola le sottoelencate istanze:
1. personale interno
- Prof. MARRA ANTONIO prot. 3061 del 10/06/2022 istanza progettista
- Prof.ssa MIGGIANO GIOVANNQA prot. 3123 del 16/06/2022 istanza collaudatore
2. Personale in servizio presso altre scuole
- Prof.ssa MICCOLI ALESSANDRA prot. 3016 del 08/06/2022 istanza progettista
VISTO il proprio decreto prot. 3153 del 20/06/2022 di approvazione delle istanze pervenute e delle graduatorie
provvisorie;
PRESO ATTO che alla data di scadenza non sono pervenuti ricorsi:
decreta
l’approvazione delle graduatorie definitive del personale interno per l’affidamento degli incarichi di progettista e
collaudatore:
FIGURA PROGETTISTA
Prof. MARRA ANTONIO p. 2
FIGURA COLLAUDATORE
Prof.ssa MIGGIANO GIOVANNA p. 3
Sulla base del presente decreto saranno affidati i relativi incarichi
Del presente decreto sarà data massima diffusione mediante pubblicazione sito web della scuola www.icsmelendugno.edu.it sezione
albo on line.
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