
CS)t!PASC991..1 
ISTITUTO COMPRENSIVO 

Autonomia Scolastica n. 24— Istituto Comprensivo Statale "G. Pascoli" 

Via Orsini - 84010 Polvica - Tramonti (SA) - Tel e Fax.:089876220 - C.M. SAIC81100T 

C.F. 80025250657 - Cod. Univoco: UFH4SG-Cod.IPA: istsc_saic81100t — AOO: SAIC81100T 

www.ictramonti.edu.it - Email: saic81100tPistruzione.it - saic81100t@pec.istruzione.it 

Atti, Albo,sito web dell'Istituto: 
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PON FESR 13.1.3A-FESRPON-CA-2022-167 

Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo — CUP J49J22000080006 

Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti perl'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 nelcontesto 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 laboratoriper l'educazione e la formazione alla transizione 
ecologica". 
Azione 13.1.3 - 

CUP: J49122000080006 

CIP: 13.1.3A-FESRPON-CA-2022-167 

Titolo: Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo". 

Oggetto: pubblicazione della graduatoria provvisoria personale interno per le figure 
professionali progettista/collaudatore/addestratore all'uso delle attrezzature per il PON 
FESR 13.1.3A-FESRPON-CA-2022-167 — "Edugreen: laboratori di sostenibilità perii primo 
ciclo" — CUP: J49J22000080006 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

• VISTO il D. Lgs. 297/1974 (c.d. T.U. della scuola); 
• VISTA la L. n. 241 del 07 agosto 1990, "Nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" modificata e integrata dalla 
Legge n. 15/2005; 

• VISTA la L. n. 59 del 15 marzo 1997, 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. n. 275 dell'8 marzo 1999, concernente il Regolamento recante norme in materia 
di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59; 

• VISTA la legge n. 107/2015; 

• VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento 
del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii.; 

• VISTA la circolare della Funzione Pubblica n. 2/2008; 
• VISTA la circolare Ministero del lavoro n. 2/2009; 

• VISTO il D.I. 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»; 
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• VISTO il Piano Triennale dell'Offerta Formativa (PTOP); 

• VISTO il Programma Annuale 2022 approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 1 del 

11/02/2022; 

• VISTO l'Avviso Pubblico all'Avviso prot. n. AOODGEFID/50636 del 27 dicembre 2021 

"Ambienti e laboratori per l'educazione e la formazione alla transizione ecologica", finalizzato 

alla realizzazione di spazi e laboratori per l'educazione e la formazione alla transizione 

ecologica e si articola in due azioni: la prima azione "Edugreen: laboratori di sostenibilità per il 

primo ciclo" prevede l'allestimento di giardini eorti didattici, innovativi e sostenibili, all'interno 

di uno o più plessi delle istituzioni scolastiche del primo ciclo; la seconda azione "Laboratori 

green, sostenibili e innovativi per le scuole del secondo ciclo" intende promuovere la 

realizzazione di ambienti laboratoriali per la transizione ecologica nelle scuole del secondo ciclo; 

• VISTA la candidatura n. 1073310 trasmessa in piattaforma GPU in data 13/01/2022; 

• VISTO il Decreto di approvazione delle graduatorie delle istituzioni scolastiche ammesse a 
finanziamento con Prot. 10 del 31 marzo 2022; 

• VISTA la lettera di autorizzazione nota Prot. AOOGABMI-0035942 del 24/05/2022 della proposta 
progettuale di questa Istituzione scolastica che rappresenta la formale autorizzazione all'avvio delle 
attività: 
Sottoa/ione Codice Progetto Titolo Progetto Importo 

\ Mori //a io 

13.1.3A 13.1.3A-FESRPON-CA-2022-167 Edugreen: laboratori di 
sostenibilità per il primo ciclo 

€ 25.000,00 

• VISTA le delibere degli organi collegiali; 
• VISTO il decreto di assunzione a bilancio in variazione al PA 2022 prot. N. 2763 del 23/06/2022; 
• VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di 

investimento europei, 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; 

• VISTE le schede dei costi relativi al progetto PON FESR suddetto; 
• PRESO ATTO che, per l'attuazione dei suddetti percorsi, è affidata al Dirigente Scolastico in 

qualità di RUP, la responsabilità dell'esecuzione; 
• TENUTO CONTO della necessità di individuare, per la corretta esecuzione del progetto in 

oggetto, le seguenti figure professionali: 
• progettista; 
• collaudatore; 
• addestratore all'uso delle attrezzature; 

• PRESO ATTO che, per la realizzazione del progetto in oggetto, occorre selezionare le figure 
professionali suindicate, prioritariamente tra il personale interno; 

• VISTO il D.Igs. 14 marzo 2013 n. 33, recante "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi 
di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 
amministrazioni"; 

• TENUTO CONTO dei principi di trasparenza, pubblicità, parità di trattamento, buon 
andamento, economicità, efficacia e tempestività dell'azione amministrativa; 

• VISTA la determina dirigenziale con prot 3240 del 02/09/2022 e conseguente avviso di selezione 
personale interno con prot 3241 del 02/09/2022 per l'avvio della selezione delle figure di 
progettista, collaudatore e addestratore per il progetto per il PON FESR 13.1.3A-FESRPON-CA-2022-
167 - "Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo"; 
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• VISTA la scadenza per la presentazione delle domande fissata per il giorno 9 settembre 

12:00; 
• CONSIDERATO che per il profilo di PROGETTISTA è pervenuta un'unica domanda 

Prof. Maurizio Salucci, assunta agli atti con prot. n. 3402 del 9/9/2022; 

• CONSIDERATO che per il profilo di COLLAUDATORE sono pervenute numero 2 

parte: 
• Dell'Insegnante Smedile Marina assunta agli atti con prot.3399 del 9.9.2022; 

• Del prof. Senatore Francesco assunta agli atti con prot. 3401 del 9.9.2022; 

2022 alle ore 

da parte del 

domanda da 

• CONSIDERATO che per il profilo di ADDESTRATORE sono pervenute numero 2 domanda parte: 

• Dell'Insegnante Smedile Marina assunta agli atti con prot.3399 del 9.9.2022; 
• Dell' Insegnate Palladino Anastasia assunta agli atti con prot. n. 3400 del 9.9.2022 

• VISTA la normativa vigente che prevede l'insediamento di una Commissione di valutazione 
titoli e servizi e la determina dirigenziale prot. 3416 del 09/06/2022 di costituzione e 
convocazione della suddetta commissione; 

• VISTO il verbale della commissione giudicatrice e la graduatoria formulata (prot 3473/2022) 

DETERMINA 

la pubblicazione in data odierna, all'albo dell'Istituto e sul Sito Web nell'apposita sezione di pubblicità legale, le 
seguenti graduatorie provvisorie: 

GRADUATORIA per il ruolo di PROGETTISTA 

Progr. Cognome e Nome Punteggio complessivamente 
attribuito 

1 SALUCCI MAURIZIO 30 

GRADUATORIA per il ruolo di COLLAUDATORE 

Progr. Cognome e Nome Punteggio complessivamente 
attribuito 

1 SENATORE FRANCESCO 6 

2 SMEDILE MARINA 3 
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GRADUATORIA per il ruolo di ADDESTRATORE PER L'UTILIZZO DELLE ATTREZZATURE 

Progr. Cognome e Nome 
Punteggio complessivamente 

attribuito 

1 PALLADINO ANASTASIA 9 

2 SMEDILE MARINA 3 

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso, da presentare al Dirigente Scolastico, entro 7 
giorni dalla data di pubblicazione dello stesso nell'apposita sezione di pubblicità legale presente sul 
sito internet dell'istituzione scolastica. 

Trascorso infruttuosamente detto termine, la graduatoria diventerà definitiva. 

Dirigente Scolastica 
°Essa Anna Scimone 


