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All’Albo on-line 

Al Sito WEB 

Agli atti FSE  

Amministrazione Trasperente 

 

Programma Operativo Nazionale, di cui all’Avviso pubblico, AOODGEFID REGISTRO U 0050636 del 27/12/2021 -   per 

la realizzazione di ambienti e laboratori per l’educazione e la formazione alla transizione ecologica - “Edugreen: 

laboratori di sostenibilità per il primo ciclo” - “Laboratori green, sostenibili e innovativi per le scuole del secondo 

ciclo nelle regioni del Mezzogiorno” Fondi Strutturali Europei – 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: 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  

Azione 13.1.3 – “Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo”  

Azione 13.1.4 – “Laboratori green, sostenibili e innovativi per le scuole del secondo ciclo” 

 

Codice Identificativo Progetto: 13.1.3A-FESRPON-SI-2022-320 

CUP: E59J22000430006 

 

PUBBLICAZIONE GRADUATORIA 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO Avviso pubblico prot.n. 50636 del 27/12/2021  per la realizzazione di “Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo 

ciclo”; 

VISTA la candidatura n. 1076209 del 27/12/2021 di questo Istituto; 

VISTA la lettera di autorizzazione del M.I  Prot. AOOGABMI - 35942 del 24/05/2022; 

VISTO il D.I. n. 129/2018, art. 4 comma 4 e art. 10 comma 5; 

VISTO il proprio avviso pubblico di selezione della figura di Collaudatore e Progettista prot. n. 5199 del 29/07/2022; 

VISTO il verbale n° 1 della commisssione valutatrice del 16/08/2022; 

CONSIDERATO tutte le candidature corrispondono ai requisiti richieste dall'avviso interno Prot. 5199 del 29/07/2022; 

CONSIDERATO che sono pervenute soltanto tre candidature; 

CONSIDERATO che è possible assegnare solo un incarico a candidato; 

CONSIDERATA l’imminente scadenza del 15 settembre 2022, data ultima per l’impegno delle risorse tramite assunzione di 

obbligazioni giuridicamente perfezionate;  

 

DECRETA 

Art. 1 - la graduatoria provvisoria, ai sensi dell’art.14 co.7 del DPR 275/99, di cui all’avviso interno prot. n. 5199 del 29/07/2022, 

come da verbale di seduta della Commissione valutazione istanze verbale n° 1 del 16/08/2022: 

 

Collaudatore 

Cognome e nome A1 A2 A3 B1 C1 C2 C3 Totale 

Bonadonna Carmelo 20   20 10 5  55

Volpe Rosa Angela    20  5  25

Stuppia Sergio Domenico A.    20  5  25
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Progettista 

Cognome e nome A1 A2 A3 B1 C1 C2 C3 Totale 

Bonadonna Carmelo 20   20 10 5  55 

 

Art.2 – di dare efficacia definitiva trascorsi 5 giorni dalla pubblicazione del presente documento su apposita sezione 

Trasparente/Albo on Line dell’amministrazione scolastica attuatrice del percorso. Divenuta la graduatoria definitiva il DS/RUP 

celebrerà apposita convocazione per la conferma disponibilità e per l’attribuzione degli incarichi.  

Art.3 - di riconoscere l’accesso civico agli atti avverso la pubblicazione del verbale di valutazione dei titoli del presente 

provvedimento;  

Art.4 – di approvare le allegate griglie di valutazione come pedissequamente predisposte dalla commissione;  

Art.5 – di riconoscere e prendere atto che avverso la graduatoria potrà essere presentato ricorso al TAR entro 60 gg. o ricorso 

straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg., salvo che non intervengano correzioni in autotutela. 

Il presente decreto è pubblicato all’Albo on Line dell’I.C. in intestazione, nella sezione Amministrazione Trasparente. 

Esso e inoltre reso disponibile sul sito Internet https://www.istitutocomprensivomazzarino.edu.it/ ai seguenti link: 

https://www.istitutocomprensivomazzarino.edu.it/pon-fse-fesr.html-0  

 

 

 

Dott.ssa Adriana Quattrocchi 
RUP/Dirigente Scolastica 

Il documento è firmato digitalmente 

ai sensi del d.lgs. 82/2005 e s.m.i e norme collegate 

 e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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