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Al sito internet dell’istituzione scolastica 

Al personale interessato 

 

GRADUATORIA PROVVISORIA PER LA SELEZIONE PERSONALE PER IL RECLUTAMENTO DI  UN COLLAUDATORE PON 

FESR “EDUGREEN” 

 

Codice: 13.1.3A-FESRPON-CL-2022-60 EDUGREEN: LABORATORI DI SOSTENIBILITA’ PER IL PRIMO CICLO 

CUP I39J22000150006 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Visto  il D.P.R. n. 275/99, Regolamento dell’autonomia delle Istituzioni scolastiche; 

Visto    il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle 

istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n 107”; 

Viste   le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-FESR 2014-2020; 

Visto    il Programma Operativo Nazionale 2014I05M2OP001 “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020; 
Visti    i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto; 

Visto  l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/50636 del 27 dicembre 2021 FESR REACT EU “Realizzazione di ambienti e laboratori per 

l’educazione e la formazione alla transizione ecologica”; 

Protocollo N. 0000933/2023 del 24/02/2023



 
Vista  la candidatura. 1073831 presentata da questo Istituto in data 12/01/2022; 

Vista   la lettera prot. AOOGABMI/0035942 del 24/05/2022 di formale autorizzazione del progetto “Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo 

ciclo”, codice identificativo progetto 13.1.3A- FESRPON-CL-2022-60 per l’importo complessivo autorizzato di € 25.000,00; 

    Vista   la nota del MIUR prot. n. AOODGEFID/1588 del 13 gennaio 2016 - Linee guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici 

di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria” e Allegati, aggiornate in base alla nuova normativa con la nota dell’Autorità di 

Gestione prot. AOODGEFID/31732 del 25/07/2017 e nota AOODGEFID/34815 del 02/08/2017; 

Vista  la delibera del Collegio dei docenti con la quale sono stati approvati i criteri per la selezione del personale esterno/interno egli alunni da coinvolgere 

nel PON; 

Visto  il Regolamento per la stipula dei contratti di prestazione d’opera con esperti nei progetti PON, approvato dal Consiglio di Istituto; 

Vista  la delibera del Consiglio di Istituto n. 1 del 15/02/2022 di approvazione del Programma Annuale Esercizio finanziario 2022; 

Vista  la delibera n. 1 del Consiglio di Istituto del 30/05/2022 con la quale è stata approvata la variazione di Bilancio al Programma Annuale E.F. 2022 

per il finanziamento del progetto in oggetto; 

Visto  il Decreto del Dirigente scolastico, prot. n. 2369/4.5 del 31/05/2022, di assunzione a bilancio del finanziamento. 

Vista  la Delibera del Collegio dei Docenti, n.4 del 10/01/2022 con la quale si autorizza l’adesione al progetto Edugreen: laboratori di sostenibilità per il 

primo ciclo; 

Vista  la scheda finanziaria; 

Tenuto Conto che per l’attuazione del progetto è necessario avvalersi e selezionare figure di elevato profilo professionale aventi competenze specifiche nella 

progettazione e nel collaudo della fornitura; 

Considerato che l’iter procedimentale per il conferimento degli incarichi prevede: 

Reperimento di personale esperto interno o in servizio presso altre Istituzioni Scolastiche o mediante contratti di lavoro autonomo con esperti di 

particolare e comprovata specializzazione 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; 

Visto  il proprio Avviso, prot. n. 761 del 15/02/2023, rivolto al personale interno ed esterno, con priorità al personale interno, per il reclutamento di un 

Collaudatore, per la realizzazione del Progetto in oggetto; 

 



 
Viste le domande pervenute 

Visto  il verbale della commissione preposta per la valutazione delle domande pervenute 

D E C R E T A  

la pubblicazione delle GRADUATORIE PROVVISORIE relative al reperimento di personale interno e/o esterno per  attribuzione dell’incarico di: 

 

a) Collaudatore 

 
per il progetto di cui all’oggetto.  

La graduatoria provvisoria risulta articolata come di seguito: 

 

COLLAUDATORE: 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTALE 

N. CANDIDATO LAUREA CERTIFICATI 

INERENTI IL 

PROFILO 

RICHIESTO 

MASTER 

UNIVERSITARIO 

DI II LIVELLO  

CORSI DI 

PERFEZIONAMENTO 

UNIVERSITARIO POST-

LAUREA DI DURATA 

ANNUALE 

MASTER UNIVERSITARIO 

ANNUALE COERENTE CON IL 

PROFILO RICHIESTO 

DOTTORATO DI 

RICERCA AFFERENTE 

IL PROFILO 

RICHIEESTO 

 

ESPERIENZE LAVORATIVE NEL SETTORE DI 

PERTINENZA IN QUALITà DI COLLAUDATORE 

COLLAUDATORE – PERSONALE INTERNO 

1 LUPPINO FRANCESCO 7 3 // // // // 10 

COLLAUDATORE – PERSONALE ESTERNO 

1 SCHIRRIPA RODOLFO 3 5 // 1 // 8 17 

 
• La pubblicazione ha valore di notifica agli interessati che, nel caso ne ravvisino gli estremi, potranno produrre reclamo entro il termine massimo di giorni 5 dalla 

pubblicazione.  

• In assenza di reclami tale graduatoria provvisoria diverrà definitiva trascorsi 5 gg. dalla pubblicazione.  

 

La presente graduatoria provvisoria viene pubblicata sul sito web della Scuola www.icsanteufemiasinopolimelicucca.edu.it 

Il Dirigente Scolastico Prof.ssa Francesca Barbaro 


