
 

 

 

 

 

All’Albo online e sito web 

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) - FESR REACT EU 

“LABORATORI GREEN, SOSTENIBILI E INNOVATIVI PER LE SCUOLE DEL SECONDO CICLO”– Avviso pubblico prot. 

n. AOODGEFID/50636 del 27/12/2021 Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola 

– Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020.  

Azione Codice progetto Progetto Importo autorizzato 

13.1.4A 13.1.4A-FESRPON-PU-2022-20 

LABORATORI GREEN, SOSTENIBILI E 

INNOVATIVI PER LE SCUOLE DEL 

SECONDO CICLO  

€ 130.000,00 

CUP G49J22000040006 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/50636 del 27/12/2021 Fondi Strutturali Europei - Programma 

Operativo Nazionale “Per la scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020; 

VISTA la delibera n.5 del collegio dei docenti del 17/06/2022; 

VISTA la delibera di assunzione a bilancio n. 14 del Consiglio d’Istituto del 26/05/2022; 

VISTA l’autorizzazione ministeriale AOOGABMI/0035909 del 25/05/2022 del Progetto FESR REACT EU 

“LABORATORI GREEN, SOSTENIBILI E INNOVATIVI PER LE SCUOLE DEL SECONDO CICLO” – Azione 13.1.4A-

FESRPON-PU-2022-20; VISTO l’art. 10 comma 5 del D.I. 129/2018; 

VISTO il Programma Annuale; 

VISTE le linee guida e norme di riferimento; 

VISTO il decreto di assunzione in bilancio prot. n. 12758 del 26/05/2022; 

VISTA la necessità di reperire tra il personale interno idonee professionalità per svolgere la funzione di 1 

Progettista e di 1 Collaudatore a supporto delle attività di fornitura previste dal progetto in oggetto; 

RILEVATO che l’istituzione scolastica deve preliminarmente rivolgersi al personale interno e solo una volta 

accertata l’impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno, rivolgersi a 

personale esterno; 

RILEVATO che le attività del personale interno possono riguardare soltanto attività prestate oltre il regolare 

orario di servizio, risultanti dai registri delle firme o da altro documento che attesti l’impegno orario; 

VISTO il proprio bando di reclutamento Prot. n. 00018302 del 01/09/2022 

VISTO il verbale della commissione di valutazione del 07/09/2022 

CONSIDERATO che non sono pervenuti reclami 

DECRETA 

La pubblicazione in data odierna delle graduatorie definitive per le figure di progettista e collaudatore. 

Avverso il presente decreto e ̀ ammesso ricorso al TAR entro 60 (sessanta) giorni e straordinario al Presidente 

della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni dalla data di pubblicazione sul sito della scuola. 

Il presente decreto viene pubblicato all’Albo Pretorio e sul sito dell’Istituzione Scolastica.  

Progettista 

nome punteggio 

Di Lorenzo Leonardo Antonio 35 

 
Collaudatore 

nome punteggio 

Calò Carlo Stanislao 44 

 
                                                                                                             IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 (Prof. Alessandro Pagano) 
 Firma autografa sostituita 

 a mezzo stampa ex art. 3, comma 2, 

 del D. Lgs. n. 39/1993 




