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OGGETTO 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”.  
CNP    13.1.3A-FESRPON-PU-2022-90  
CUP    F89J2200 1110006 
 

Codice Nazionale 
Tipologia 

Intervento 

Totale 

autorizzato 
Codice CUP 

13.1.3A-FESRPON-PU-
2022-90  

 

Edugreen: laboratori di sostenibilit per il 
primo ciclo  

 
€ 25.000,00 F89J2200 

1110006 

 

 

DECRETO DI PUBBLICAZIONE GRADUATORIE PROVVISORIE PER LA SELEZIONE DI PROGETTISTA ESPERTO 

INTERNO/ESTERNI 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

VISTO   il D.P.R. 275/1999; 

VISTO   il D.Lgs. 165/2001; 

VISTO   il Decreto Interministeriale 28/08/2018 n. 129, concernente “Regolamento concernente le  

             Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche” 
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VISTO   il CCNL comparto scuola del 29/11/07; 

VISTA   la Legge 107/2015; 

VISTO  il Piano Triennale dell’Offerta Formativa deliberato dal Collegio dei Docenti con delibera n. 23 

del   07/01/2019 ed adottato dal Consiglio d’Istituto con delibera n. 7 del 07/1/2019, aggiornato 

con delibera n.18 del 25/01/2021; 

VISTO  il Programma Annuale per l’Esercizio Finanziario 2022, approvato dal Consiglio d’Istituto con 

delibera n. 28 del 10/02/2022; 

VISTO  il Contratto Integrativo d’Istituto sottoscritto in data 16/03/2021, integrato con i criteri di 

assegnazione dei Fondi PON FSE in data 03/06/2021; 

VISTE                   le note M.I.U.R. - DGEFID5610 del 21.03.2016, 6076 del 4.4.2016, 6355 del 12.04.2016 e  

                            6534 del 15.04.2016; 

VISTO   l’Avviso pubblico prot.n. 20480 del 20/07/2021 per la realizzazione di reti locali, cablate e 

wireless,  nelle scuole. 

VISTA    la nota Prot. AOODGEFID\0040055 autorizzativa del progetto in oggetto; 

VISTA   la Delibera del Consiglio di Circolo n 29  del 10/02/2022 con la quale  
sono stati approvati i criteri di valutazione per la selezione dell’esperto/a progettista 
interno/esterno; 

VISTA   la necessità di individuare esperto progettista interno/esterno per la corretta esecuzione del  
progetto in oggetto; 

VISTA la determina di assegnazione del ruolo di Responsabile Unico del Procedimento prot. n. 10706 del 

14/06/2022; 

VISTI i seguenti regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di 

sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, 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 (FSE); 

VISTE   le note dell’Autorità di gestione:  

- prot. 1778 del 6 febbraio 2015 relativa allo split payment dell’IVA;  

- prot. 34815 del 2 agosto 2017 relativa all’Attività di formazione: chiarimenti sulla selezione degli 

esperti e prot. 35926 del 21 settembre 2017;  

- prot. 3131 del 16 marzo 2017, Richiamo sugli adempimenti inerenti l’Informazione e la 

pubblicità per la programmazione 2014-20;  

- prot. 11805 del 13 ottobre 2016, Indicazioni operative -Informazioni e pubblicità;  

VISTO l’art. 31del D. L.gs 56 del 19/4/2017 che modifica il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “"Attuazione delle 

direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli 

appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei 

servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi 

e forniture” che prevede che per ogni singola procedura per l’affidamento di un appalto o di una 

concessione le stazioni appaltanti individuano, nell’atto di adozione o di aggiornamento di cui 

all’art. 21, comma 1, ovvero nell’atto di avvio relativo ad ogni singolo intervento per le esigenze 

non incluse in programmazione, un Responsabile Unico del Procedimento per le fasi della 

programmazione, della progettazione, dell’affidamento e dell’esecuzione; 

VISTO             l’avviso pubblico prot. 11813 del 05/07/2022 per la selezione di progettista /interno esterno; 

VISTO  il Decreto dirigenziale prot. n. 12410 del 25/07/2022 di costituzione della Commissione 
per la valutazione delle candidature pervenute; 

VISTO il verbale prot. n. 12426 del 26/07/2022 redatto dalla Commissione di valutazione delle 

candidature pervenute a seguito dell’avviso pubblico per la selezione di esperti interni/esterni prot. 

n. 11813 del 05/07/2022 

DECRETA 

la pubblicazione all’Albo on line, sul sito istituzionale www.4circololecce.edu.it nella sezione Amministrazione 

trasparente delle graduatorie provvisorie, in esito alla selezione pubblica della figura di Progettista, così come 

articolato nelle seguenti tabelle, facenti parte integrante e sostanziale del presente decreto: 
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Codice Nazionale Tipologia Intervento 
Totale 

autorizzato 
Codice CUP 

13.1.3A-FESRPON-PU-2022-90  

 

Edugreen: laboratori di sostenibilità per il 
primo ciclo 

 
€ 25.000,00 F89J2200 

1110006 

 

 

A) GRADUATORIA PERSONALE APPARTENENTE ALL’AMMINISTRAZIONE SCOLASTICA  
 

Posi

zione  

 

COGNOME, NOME  

DEL CANDIDATO/A 

DATA DI 

NASCIT

A 
N PROT. DEL TOTALE 

1 CALOGIURI CRISTIANA  19/12/1975 12362 DEL 21/07/2022 57 

 

B) GRADUATORIA PERSONALE ESTERNO ALL’AMMINISTRAZIONE SCOLASTICA  
 

Posi

zione  

 

COGNOME, NOME  

DEL CANDIDATO/A 

DATA DI 

NASCITA N PROT. DEL TOTALE 

1 MAZZOTTA FRANCESCA  24/10/1973 12275 del 18/07/2022 105 

2 DE VITIS VITTORIO  04/01/1952 12180 del 14/07/2022 
 

105 

3 SGOBIO FRANCESCA 30/04/1968 12333 del 20/07/2022 96 

 
 
Avverso le presenti graduatorie, ai sensi del comma 7 dell’art. 14 del DPR 8 marzo n. 275, e successive 
modificazioni, è ammesso reclamo al Dirigente Scolastico entro quindici giorni dalla data di 
pubblicazione. 
Trascorso tale termine l’atto diventa definitivo e potrà essere impugnato soltanto con ricorso da inoltrare 
al TAR o, in alternativa al Capo dello Stato, rispettivamente, nei termini di 60 o 120 giorni. 
 

                                                                                         

           La DIRIGENTE SCOLASTICA 

                                                                                               Prof.ssa Tiziana Faggiano 

 

 

 

 


