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All’Albo on line della scuola 

Alla sezione PON del sito web istituzionale 

Alla sezione Amministrazione trasparente del sito web istituzionale 

 
Oggetto: OGGETTO: DECRETO PUBBLICAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA 

FIGURA PROFESSIONALE DI “COLLAUDATORE” da impiegare nel progetto: 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" 

 
CUP: C69J22000480006 

CODICE IDENTIFICATIVO PROGETTO: 13.1.3A-FESRPON-CA-2022-360 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

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.; 

VISTA la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008; 

VISTA la circolare Ministero del lavoro n.2/2009; 

VISTO il Decreto 28 agosto 2018, n. 129, Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo- contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 

13 luglio 

2015, n. 107; 

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 al di sotto della 

soglia comunitaria; 

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. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo 
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VISTO il 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"; 

VISTO che lo stesso è finalizzato alla realizzazione di ambienti e laboratori per l'educazione e la 

formazione alla transizione ecologica; 

VISTA la candidatura presentata da questa istituzione scolastica in data 27/12/2021, N. 1075889; 

VISTO il D.M. prot. n. 10 del 31.03.2022 con cui sono stati pubblicati dal Ministero dell’Istruzione gli 

elenchi delle istituzioni scolastiche ammesse al finanziamento; 

VISTA la Nota del Ministero dell’Istruzione n. 0035942 del 24 maggio 2022 avente ad oggetto 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 27/12/2021 per la realizzazione di "Ambienti e laboratori per 

l'educazione e la formazione alla transizione ecologica”. Autorizzazione progetto; 

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 21 del 01/02/2022 con la quale è stata ratificata l’adesione 

al progetto 13.1.3A-FESRPON-CA-2022-360 "Ambienti e laboratori per l'educazione e la formazione 

alla transizione ecologica" e approvata all’unanimità l’integrazione dello stesso al PTOF 2019/22; 

VISTO il Programma Annuale per l’esercizio finanziario 2022, approvato dal Consiglio d’Istituto nella 

seduta del 01 FEBBRAIO 2022 con delibera n. 18; 

VISTO il Decreto prot. n. 2035 del 01/06/2022, di formale assunzione in bilancio del finanziamento 

relativo al progetto Fondi Strutturali Europei – 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" 

VISTE le note M.I.U.R. - DGEFID prot. 2670 dell’08.02.2016, 3021 del 17.02.2016, 5577 del 

21.03.2016, 

5610 del 21.03.2016, 6076 del 4.4.2016, 6355 del 12.04.2016 e 6534 del 15.04.2016; 

VISTO il proprio decreto di nomina del RUP del 29 giugno 2022, prot. n. 2279; 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 12 del 13-12-2021, di approvazione dei criteri per il 

reclutamento dell’esperto progettista da impiegare nella realizzazione del progetto di cui in oggetto; 

VISTA la necessità di individuare n. 1 esperto COLLAUDATORE per la corretta esecuzione del 

progetto inoggetto; 

VISTA la procedura di selezione rivolta al personale interno prot. n. 2693 del 14/09/2022 con la quale è 

stato invitato il personale dell’istituto a produrre, entro le ore 14 del 22/09/2022, apposita istanza 

corredata da curriculum vitae per ricoprire il ruolo di COLLAUDATORE in riferimento al progetto in 

oggetto; 



PRESO ATTO che in seguito all’espletamento della suddetta procedura di selezione rivolta al personale 

interno non è stato possibile individuare la figura professionale richiesta, causa la totale assenza di 

candidature; 

VISTA la dichiarazione del Dirigente Scolastico del 28/09/2022, prot. n. 2823, relativa all’assenza di 

figura professionale interna da impiegare come Esperto Collaudatore per la realizzazione del progetto in 

parola; 

VISTA la propria determina di indizione della procedura di selezione esterna del 28/09/2022, prot n. 

2824; 

VISTO l’avviso pubblico Prot. n.2833 del 28.09.2022 finalizzato al reclutamento di n. 1 figura 

professionale di COLLAUDATORE esterno nell’ambito del progetto indicato in oggetto; 

VISTE le istanze pervenute entro il termine indicato dall’avviso; 

VISTO il verbale prot. n. 3144 del 21.10.2022 redatto dalla Commissione di valutazione all’uopo 

nominata dal Dirigente Scolastico con decreto prot. n. 3141 del 21/10/2022; 

VISTA la graduatoria provvisoria pubblicata in data 21.10.2022 con prot. n. 3145; 

VISTO il decreto di  rettifica della stessa pubblicato in data 24.10.2022 con prot. n. 3175 a seguito del 

reclamo pervenuto; 

 

tutto ciò visto, ritenuto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto 

 

 
DECRETA 

 

 
La pubblicazione, in data odierna, della seguente graduatoria definitiva: 

GRADUATORIA DEFINITIVA N.1 INCARICO COLLAUDATORE FESRPON-CA-2022-360 
 

 

 

CODICE PROGETTO: 13.1.3A-FESRPON-CA-2022-360 

CANDIDATO PUNTEGGIO TOTALE 

 DE PIETRO GIANGIACOMO   84 

ROBUSTELLI IMMACOLATA 65 

 

Avverso la presente graduatoria definitiva è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR competente o, ricorso 

giurisdizionale straordinario al Presidente della Repubblica, nei termini rispettivamente di 60 o 120 giorni dalla 

data di pubblicazione delle stessa. 

 

 
Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Carmela Cuccurullo 
Documento informatico firmato digitalmente ai 

sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate 
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