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AL SITO WEB DELLA SCUOLA- 

AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE        

ALL’ALBO DELLA SCUOLA 

 

 

 

 
OGGETTO: Graduatoria Definitiva Progettista - 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". 13.1.3A-FESRPON-CL-2022-133 

CUP: D69J22000600006 

                          IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il Programma annuale relativo all’esercizio finanziario 2022; 

VISTO il Decreto n. 129 del 28 agosto 2018; 

VISTO 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. 

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

per l’educazione e la formazione alla transizione ecologica”. Fondi Strutturali Europei – 

Protocollo N. 0004164/2022 del 27/09/2022



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

 

VISTA la nota di autorizzazione prot. n. AOOGABMI-0035942 del 24/05/2022 del progetto 

codice 13.1.3A-FESRPON-CL-2022-133 “Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo 

ciclo”; 

VISTO  il del DS di assunzione a bilancio n.2 del 22/06/2022; 

VISTA la propria azione di disseminazione di cui al prot. 3525  del 25/08/2022; 

VISTA la necessità di impiegare n°1 figura di progettista per il PON FESR REACT EU   

“Edugreen”di cui in epigrafe; 

VISTO  il bando di reclutamento delle figura di Progettista, prot.n. 3533 del 26/08/2022; 

VISTA la nota MIUR prot. n.0073851 del 06/09/2022 con cui è stata prorogata la scadenza per 

l’impegno delle risorse tramite assunzione di obbligazioni giuridicamente perfezionate dal 15 

settembre 2022 al 31 ottobre 2022, mentre la data ultima di chiusura del progetto viene spostata dal 

20 dicembre 2022 al 28 febbraio 2023. 

RILEVATA la necessità di nominare una commissione tecnica per la valutazione delle 

istanze presentate nei termini; 

VISTO il decreto di nomina della Commissione giudicatrice con contestuale convocazione 

per la disamina delle istanze pervenute prot.n. 4043 del 20/09/2022                                                                         

VISTO il verbale della commissione con contestuale emanazione del decreto di 

graduatoria provvisoria prot. n.4091 del 21/09/2022;  

VISTA l’assenza di reclami nei termini di legge: 

 

 

     DECRETA 

 

La pubblicazione delle graduatoria definitiva relativa al reperimento della figure di 

Progettista  per il progetto “Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo". 13.1.3A-

FESRPON-CL-2022-133 
               GRADUATORIA DEFINITIVA 

PROGETTISTA 

Progr. Cognome e Nome 
Punteggio complessivamente 

attribuito 

1 Antonio Albanese 27 

 

 

      Il Dirigente Scolastico  
Dott.ssa Maria Concetta Muscolino 
  Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi                                                                           

dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo 39/93 

 
 


