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All’Albo on-line  

All’amministrazione Trasparente 

Al Fascicolo PON Edugreen 

Sede 
 

OGGETTO: Pubblicazione GRADUATORIE PROVVISORIE. 

Selezione di un progettista e di un collaudatore. 

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”. 

 

CUP: E99J22000120006 

Codice Progetto: 13.1.3A-FESRPON-CL-2022-46  

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

 

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 
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s.m.i.  

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

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

Visti  i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e 

di investimento Europei e il Regolamento (UE) n.1301/2013 relativo al Fondo 

Europeo di Sviluppo Regionale (FESR)  

Visto    il Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 "Per la scuola – Competenze 

e ambienti per l'apprendimento" approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 

dicembre 2014 della Commissione Europea; 

Viste le “Disposizioni ed istruzioni per l'attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi 

Strutturali Europei" 2014/2020; 

Visto   l’avviso  AOODGEFID/50636 del 27 dicembre 2021 “Ambienti e laboratori per 

l'educazione e la formazione alla transizione ecologica” del MI – Dipartimento per il 

sistema educativo di istruzione e di formazione - Direzione generale per i fondi 

strutturali per l'istruzione, l'edilizia scolastica e la scuola digitale - 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 ” 2014-2020; 

Viste   le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-

FESR 2014-2020; 

Visto  il Decreto Interministeriale n° 129/2018; 

Vista  la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 4 del 21/12/2021con la quale è stato approvato 

il P.T.O.F. per gli anni scolastici 2019/2022;  

Vista  la delibera del Collegio docenti n. 14 del 17/09/2021 e del Consiglio di Istituto n. 22 

del 03/09/2021 di adesione al progetto PON FSE/FESR in oggetto; 

Visto  l’inoltro del Progetto “Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo 
 protocollato con n. 1157 del 13/01/2022 dall’ADG;  
Vista   la graduatoria definitiva dei progetti ammessi a finanziamento approvata con decreto 

dirigenziale del MIUR, Unità di missione del Piano nazionale di ripresa e resilienza - 

Programma operativo nazionale “Per la Scuola – Competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020 - Prot. AOOGABMI/0000010 del 31/03/2022, con la 

quale il piano nr. 1073906 presentato dall’Istituzione Scolastica è stato approvato e 

ammesso a finanziamento in posizione utile nr. 46; 

Vista   la nota prot. AOOGABMI - 0035942   del 24/05/2022 con la quale la Direzione 

generale per i fondi strutturali per l'istruzione, l'edilizia scolastica e la scuola digitale 

ha comunicato che è stato autorizzato il progetto proposto da questa Istituzione 

Scolastica; 

Vista  la delibera del Consiglio d’Istituto n. 3 del 17/01/2022 di approvazione del P.A.2022; 

Visto  il decreto di assunzione al Programma Annuale 2022 del finanziamento di  

€ 25.000,00, prot. n. 0004331/U del 03/06/2022; 

Vista  la delibera del Consiglio d’Istituto n. 10 del 30/06/2022 riguardante i criteri di 

selezione progettista e collaudatore Avviso prot. n. AOODGEFID/50636 del 

27.12.21; 

Considerato  che per la realizzazione del Piano Integrato d’Istituto FESR “Ambienti per 

l’Apprendimento” è necessario avvalersi di figure di elevato profilo professionale 

aventi competenze specifiche nella progettazione e nel collaudo di laboratori e di 

attrezzature di supporto alla didattica; 

Preso atto che  per la realizzazione del percorso formativo occorre selezionare le figure professionali 

indicate in oggetto, prioritariamente tra il personale interno – nota MIUR Prot. 34815 

del 02.08.2017; 

Vista        la successiva nota Miur di Errata Corrige Prot. 35926 del 21.09.2017 con la quale si 

danno disposizioni in merito all’iter di reclutamento del personale “esperto” e dei 

relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale; 

Vista la delibera n. 18 del Collegio dei Docenti del 30 giugno 2022; 
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Vista la delibera n. 9 del Consiglio d’Istituto del 30 giugno 2022; 

Vista la delibera n. 10 del Consiglio d’Istituto del 30/06/2022 Criteri di selezione 

 progettista e collaudatore Avviso prot. n. AOODGEFID/50636 del 27.12.2021; 

Visto  l’inserimento formale nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2019/2022 del 

 progetto PON Edugreen, prot. n. 0005011/U del 01/07/2022; 

Vista  l’assunzione del DS all’incarico di RUP del progetto in oggetto, prot. n. 0005018/U 

  del 04/07/2022; 

Tenuto conto che i “Contratti di prestazione d’opera per l’arricchimento dell’offerta formativa”  

possono assumere  

 la forma di avvisi ad evidenza pubblica per il reclutamento di prestatori d’opera ai 

sensi degli artt. 2222 e ss. del codice civile;  

 la forma di procedura negoziale aperta a soggetti dotati di personalità giuridica per 

  l’acquisizione di beni e servizi di formazione ai sensi del d.lgs n. 50 del 18 aprile  

Vista  la determina a contrarre per il reclutamento di un collaudatore e di un progettista. 

Personale interno/collaborazione plurima/esterno, prot. n. 0005020/U del 04/07/2022, 

  nella quale all’art. 2 viene specificato che: “Si delibera l’avvio delle procedure 

comparative per il conferimento dei suddetti incarichi di collaborazione Progettista 

e Collaudatore attraverso il reperimento di curriculum del personale interno alla 

scuola.Nel caso di mancate candidature di personale interno alla Scuola, si 

procederà alla comparazione delle istanze pervenute da parte di esperti in 

collaborazione plurima e successivamente si attingerà a quelle pervenute da parte di 

esperti esterni. Si fa presente altresì che i due incarichi non sono cumulabili”; 

Tenuto conto del proprio avviso di selezione di n. 1 progettista e di n. 1 collaudatore, prot. n. 

00005022/U del 04/07/2022; 

Vista   la nomina della Commissione per la valutazione delle istanze pervenute per la  

  realizzazione del progetto 13.1.3A-FESRPON-CL-2022-46 - Titolo: “Edugreen:  

  laboratori di sostenibilità per il primo ciclo”, prot. n. 0005299/U del 21/07/2022; 

PRESO ATTO che nessuna candidatura è pervenuta da docenti interni a questo Istituto Scolastico; 

VISTO   il verbale della commissione giudicatrice e le graduatorie formulate, prot. n.

 0005303/E del 21/07/2022; 
 

 

DETERMINA 

la pubblicazione, in data odierna, nell’apposita sezione PON, in Albo online e in Amministrazione 

Trasparente sottosezione “Bandi e Gare”del sito dell’istituto Comprensivo “A. Pagano” di Nicotera, delle 

seguenti graduatorie PROVVISORIE:  
 

GRADUATORIA ESPERTO PROGETTISTA IN REGIME DI COLLABORAZIONE PLURIMA  

Progr. Cognome e Nome Punteggio complessivamente attribuito 
Scuola in cui presta 

servizio 

1 Luciano Filippo 84 
IIS ITG + ITIS di Vibo 

Valentia 

2 Misisca Remo 78 

I.T.C. “Luigi Palma” di 

Corigliano Rossano 

(CS) 

3 Pesce Antonino 30 
I.I.S. Tropea 

 

GRADUATORIA ESPERTO PROGETTISTA ESTERNO  

Progr. Cognome e Nome 
Punteggio complessivamente 

attribuito 

Note 

1 Mazzeo Nikol 40 
Mancanza possesso dei requisiti di 

cui all’art. 3 dell’avviso di selezione 
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GRADUATORIA ESPERTO COLLAUDATORE IN REGIME DI COLLABORAZIONE PLURIMA  

Progr. Cognome e Nome Punteggio complessivamente attribuito 
Scuola in cui presta 

servizio 

1 Misisca Remo 68 

I.T.C. “Luigi Palma” 

di Corigliano Rossano 

(CS) 

2 Pesce Antonino 30 
I.I.S. Tropea 

 

GRADUATORIA ESPERTO COLLAUDATORE ESTERNO  

Progr. Cognome e Nome 
Punteggio complessivamente 

attribuito 

Note 

1 Mazzeo Nikol 40 
Mancanza possesso dei requisiti di 

cui all’art. 3 dell’avviso di selezione 
 

 

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso, da presentare al Dirigente Scolastico, entro 5 gg. 

dalla data di pubblicazione dello stesso nell’apposita sezione di pubblicità legale presente sul sito internet 

dell’istituzione scolastica. 

 

Trascorso infruttuosamente detto termine, le graduatorie diventeranno definitive. 

 

Il Dirigente Scolastico 

   Prof. Giuseppe Sangeniti 
                        

 
  _____________________________________________ 
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