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Determina n. 650 
 

All’Albo online 
Al sito web 

All’Amministrazione Trasparente 
Agli atti della Scuola 

  
 
OGGETTO: GRADUATORIA PROVVISORIA  relativa dell’Avviso interno di selezione diretto esclusivamente a persone fisiche per la 
selezione di figure professionali “COLLAUDATORE” da impiegare nel progetto per la realizzazione di ambienti e laboratori per l’educazione 
e la formazione alla transizione ecologica - 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” – AOODGEFID/50636 del 27/12/2021 - Obiettivo specifico 13.1: Facilitare 
una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia - Azione 13.1.3 – Codice Progetto “13.1.3A-FESRPON-CA-2022-419 - CUP 
C59J21034580006  
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
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 D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, «Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi 

dell’art. 21 della L. 15/03/1997»;  
VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129 recante «Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile 

delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107»;    
VISTO  il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 

amministrazioni pubbliche» e successive modifiche e integrazioni; 
VISTO  le funzioni e i poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come definiti dall'articolo 25, comma 2, del decreto 

legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dall’articolo 1, comma 78, della legge n. 107 del 2015 e dagli articoli 3 e 44 del succitato 
D.I. 129/2018; 

VISTO l’ Avviso pubblico del Ministero dell’Istruzione prot. n. 50636 del 27/12/2021 per la realizzazione di ambienti 
e laboratori per l’educazione e la formazione alla transizione ecologica - 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 – “Laboratori green, 
sostenibili e innovativi per le scuole del secondo ciclo”; 

VISTO l progetto predisposto da questa Istituzione scolastico, denominato “Edugreen:  laboratori di sostenibilità  per il primo 
ciclo”, Codice 13.1.3A-FESRPON-CA-2022-419 - CUP C59J21034580006; 

VISTA la nota del Ministero dell’Istruzione prot. n. AOOGABMI - 0035942 del 24/05/2022, con cui è stata comunicata a questa 
Istituzione Scolastica la formale autorizzazione del progetto definito dal codice 13.1.3A-FESRPON-CA-2022-419 e 
l’impegno di spesa pari ad € 25.000,00; 

VISTO  dell’Avviso interno prot. n. 6584 del 05/08/2022 esclusivamente a PERSONE FISICHE per la selezione di figure 
professionali “COLLAUDATORE” cui affidare l’incarico nell’ambito della realizzazione del progetto in parola; 

VISTE le candidature acquisite agli atti della Scuola; 
VISTA l’Attestazione di valutazione da parte del DS prot. n. 6872 del 02/09/2022, delle candidature acquisite agli atti relative 

l’Avviso INTERNO prot. n. 6584 del 05/08/2022 diretto esclusivamente a PERSONE FISICHE per la selezione di figure 
professionali “COLLAUDATORE” cui affidare l’incarico nell’ambito della realizzazione del progetto in parola; 
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DATO ATTO del termine perentorio per la chiusura del progetto sulla piattaforma GPU nel 20/12/2022 e la data ultima per la 
certificazione e rendicontazione su SIF nel 28/02/2023; 

 
 
nell’osservanza delle disposizioni di cui alla legge del 6 novembre 2012, n. 190, recante «Disposizioni per la prevenzione e la repressione 
della corruzione e dell’illegalità della Pubblica Amministrazione»; 
 

DETERMINA 
 
 

La GRADUATORIA PROVVISORIA relativa all’Avviso INTERNO prot. n. 6584 del 05/08/2022 diretto esclusivamente a PERSONE FISICHE per 
la selezione di figure professionali “COLLAUDATORE” cui affidare l’incarico nell’ambito della realizzazione del  progetto per la realizzazione 
di ambienti e laboratori per l’educazione e la formazione alla transizione ecologica”, Codice “13.1.3A-FESRPON-CA-2022-419 - CUP 
C59J21034580006, come di seguito riportata: 
 

POSIZIONE CONDIDATI PUNTEGGIO ATTRIBUITO 

1 SANTANTONIO VALERIA 23 

 
 
Avverso la presente graduatoria è ammesso reclamo/ricorso entro le ore 14:00 due giorni dalla pubblicazione, con le stesse modalità 
previste dall’Avviso per la presentazione della candidatura. 
In assenza di reclami, la stessa diventa definitiva. 
 

Il presente provvedimento è pubblicato sul sito internet di questa Istituzione scolastica http://www.icaltocasertano.edu.it/ 
 

 

 
 IL DIRIGENTE SCOLASTICO IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 Prof.ssa Reginia Assunta Di Zazzo ___________________________ 

 
Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione 
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