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UNIONE EUROPEA 

 
 
OGGETTO: PUBBLICAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA ESPERTI INTERNI 

PROGETTISTA e       COLLAUDATORE - Progetto PON/FESR “13.1.3A-FESRP0N-CA-2022-42”. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

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; 

VISTA  la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni 

e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la 

semplificazione amministrativa"; 

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.I. 129/2018 “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

VISTO  l'Avviso prot. n. AOODGEFID/50636 del 27/12/2021, emanato nell’ambito del 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: 13.i — (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” - Codice progetto: 13.1.3A-FESRP0N-CA-2022-42 

VISTA  la nota di autorizzazione prot. n. AOOGABMI/0035942 del 24.05.2022; 

VISTE  le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-FESR 2014-

2020; 

VISTO l’avviso per il reclutamento di esperti interni che dovranno ricoprire il ruolo di Progettista e di 

Collaudatore in riferimento al progetto in oggetto. 

VISTO  il verbale della commissione giudicatric, prot. 2511 VI del 13/07/2022. 

 

DETERMINA 

la pubblicazione in data odierna all’albo dell’Istituto e sul Sito Web nell’apposita sezione di pubblicità 

legale, le seguenti graduatorie: 

 

GRADUATORIA per il ruolo di PROGETTISTA 

 

Progr. Cognome e Nome 

1 PICCOLO LORENZO 
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UNIONE EUROPEA 

GRADUATORIA per il ruolo di COLLAUDATORE 

 

Progr. Cognome e Nome 

1 NAPOLITANO PASQUALE 

 

 

     Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Maria Marino 

(documento firmato digitalmente) 
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