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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”.  

Progetto 13.1.3A-FESRPON-SI-2022-289 -  Edugreen: Laboratori di sostenibilità per il primo ciclo 

CUP E79J22000350006  

 

Oggetto: GRADUATORIA PROVVISORIA PROGETTISTA - 13.1.3A-FESRPON-SI-2022-289 -  

Edugreen: Laboratori di sostenibilità per il primo ciclo 

CUP E79J22000350006. 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

 

VISTI  i 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”.  

 

VISTO  l’Avviso prot. n. AOODGEFID/50636 del 27 dicembre 2021 “Ambienti e laboratori per  

l'educazione e la  formazione alla transizione ecologica”; 

 

VISTO il progetto presentato in data 24/01/2022 dall’Istituto con candidatura N. 1074395; 

 

VISTA la Lettera Prot. AOOGABMI/0035942 del 24/05/2022 di formale autorizzazione del progetto; 

 

VISTA la delibera n. 4 del Consiglio di Istituto del 30/06/2022; 

 

VISTO  il Decreto direttoriale 10 del 31 marzo 2022 - Approvazione graduatorie istituzioni scolastiche  
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ammesse a  finanziamento realizzazione ambienti e laboratori educazione e formazione transizione 

ecologica;  

 

VISTO  il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro  

alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;  

 

VISTO  il D.I. 129/2018 riguardante “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"  (recepito dal decreto Assessoriale n. 7753 del 2018);  

 

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

 

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; 

 

VISTO   il Programma annuale relativo all’esercizio finanziario 2022 approvato dal Consiglio  

d’Istituto con delibera n. 2 del 09/02/2022;  

 

VISTO   il decreto di assunzione in bilancio prot. 0013976 del 30/06/2022; 

 

TENUTO CONTO che il conferimento dell’incarico al personale deve avvenire nel rispetto  

dei  principi di trasparenza e parità di trattamento, che qualsiasi incarico conferito a personale 

esterno o interno deve essere preceduto da specifiche procedure di selezione e che nessun incarico, 

quindi, può essere conferito direttamente; 

 

ATTESA  la necessità di individuare n. 1 esperto progettista per la corretta realizzazione del progetto; 

 

VISTO  l’Avviso di selezione per Esperto Interno/Esterno Progettista, prot n. 0014351 del  

12/07/2022; 

 

PRESO ATTO  che entro i termini stabiliti risulta regolarmente pervenuta una sola  domanda di 

partecipazione per il ruolo di Progettista;  

 

VISTA   l’ istanza del candidato presentata al protocollo della scuola e corredata da curriculum  

vitae; 

 

VISTO  il punteggio che la Commissione di valutazione titoli  ha attribuito al candidato sulla base dei  

criteri di valutazione predefiniti; 

 

Tutto ciò visto e rilevato 

DISPONE  

 

la pubblicazione all’albo on line di questa Istituzione Scolastica in data odierna, giovedì 21 luglio 2022, della 

graduatoria provvisoria per il reclutamento del Progettista : 

 

 

 

 

ESPERTO - PROGETTISTA 

CANDIDATO PUNTEGGIO 

Nastasi Tiziana Maria Chiara 12 



 

Gli interessati hanno la possibilità di proporre reclamo avverso la graduatoria provvisoria, entro 7 giorni dalla data 

odierna di pubblicazione. Trascorso il tempo sopra indicato si procederà alla pubblicazione della graduatoria 

definitiva.  

La presente graduatoria viene pubblicata in data odierna sul sito dell’Istituto all’indirizzo 

www.icvillafrancatirrena.edu.it e su Amministrazione Trasparente. 

 

F.to Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Ester Elide Lemmo 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ex articolo 3, D.L. 39, 1993 
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