
 

 

 

Prot. n. 7746/IV.5.1                                                                                             Paceco, 12/07/2022 

 

Codice CUP: E19J22000480006  

Al personale interessato 

 

All' Albo on line dell’Istituto - Sito Web dell’Istituto 

 

Alla sezione PON FESR del sito Web dell'Istituto 

 

 

OGGETTO: Pubblicazione GRADUATORIA PROVVISORIA per il ruolo di   

PROGETTISTA  e  COLLAUDATORE  per la realizzazione del progetto 13.1.3A-

FESRPON-SI-2022-314 "Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo" - CUP: 

E19J22000480006. 

 

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 ss.mm.ii.; 

VISTO il D.A. n. 7753/2018 "Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado operanti nel 

territorio della Regione siciliana"; 

VISTO l'Avviso pubblico per la realizzazione di ambienti e laboratori per l’educazione e la 

formazione alla transizione ecologica. 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 
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specifico 13.1. – Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia. Azione 13.1.3 – 

“Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo”; 

VISTA la proposta progettuale presentata da questa Istituzione scolastica il giorno 26/01/2022; 

VISTE le delibere del Collegio dei Docenti n. 34 del 25/03/2022 e del Consiglio di Istituto n. 12 del 

25/03/2022 di presentazione della candidatura di cui al presente avviso; 

VISTO il Decreto Direttoriale n. 10 del 31/03/2022 con la quale sono state pubblicate le graduatorie 

delle Istituzioni scolastiche ammesse al finanziamento in cui questa Istituzione scolastica, a livello 

regionale, si è classificata al posto n° 314; 

VISTA la nota MI prot. n. AOOGABMI-0035942 del 24.05.2022 con la quale si comunica che il 

progetto presentato da questa Istituzione scolastica è formalmente autorizzato per l’importo di         

€ 25.000,00 (codice identificativo progetto 13.1.3A-FESRPON-SI-2022-314); 

VISTO il decreto del Dirigente scolastico prot. n° 7263/IV.5.1 del 23/06/2022 di assunzione nel 

Programma annuale dell'e.f. 2022, negli appositi aggregati di entrata ed uscita, del finanziamento 

autorizzato di € 25.000,00; 

VISTE le Disposizioni e le istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-FESR 

2014-2020 emanate dall'Autorità di Gestione con nota prot. n. 1498 del 09/02/2018 e successivo 

aggiornamento del mese di Ottobre 2020; 

VISTO il proprio avviso di selezione interna prot. n. 7619/IV.5.1 del 04.07.2022 per il reclutamento 

del personale con funzione di PROGETTISTA e COLLAUDATORE per la realizzazione del 

Progetto PON 13.1.3A-FESRPON-SI-2022-314 che dovrà svolgere compiti in riferimento al 

progetto in oggetto; 

VISTE le istanze prodotte dagli interessati entro i termini stabiliti dal predetto Avviso; 

VISTO  il verbale della Commissione esaminatrice n° 1 del 12.07.2022 e la graduatoria formulata in 

pari data 
 

DETERMINA 

 

la pubblicazione, in data odierna, nell'apposita sezione di pubblicità legale, della seguente 

graduatoria provvisoria per il Progetto 13.1.3A–FESRPON–SI–2022–314 "Edugreen: laboratori di 

sostenibilità per il primo ciclo" 

 

GRADUATORIA PROGETTISTA 
 

Progetto 13.1.3A–FESRPON–SI–2022–314 
"Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo" 

 

N° COGNOME 

E NOME 

  A   B C D TOTALE NOTE 

1. MAGGIO MARIANNA  11 10 6 8 35  

 

 

GRADUATORIA COLLAUDATORE 

Progetto 13.1.3A–FESRPON–SI–2022–314 
"Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo" 

 

N° COGNOME E 
NOME 

 A  B C TOTALE NOTE 

1. D'AMICO MARIA ROSA  8   / 6 14  



Ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, avverso il presente provvedimento è ammesso reclamo 

da presentare al Dirigente scolastico, entro sette giorni dalla data di pubblicazione dello stesso 

nell'apposita sezione di pubblicità legale presente sul sito Internet dell'Istituzione scolastica             

(= 19/07/2022). 

Decorso infruttuosamente tale termine, la graduatoria provvisoria diventerà definitiva e avrà validità 

per il periodo di realizzazione del Piano. 

 

   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

      Prof.ssa Barbara MINEO 
 

* Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D. Lgs. n° 39/1993 


