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Al Sito Web 

 

 

Oggetto: Decreto pubblicazione graduatoria collaudatore FESR Progetto cod 13.1.3A-FESRPON-

SI 2022-71 Az. 13.1.3 “Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo”. Avviso 

pubblico prot.n. 50636 del 27 dicembre 2021 "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.  
 
CUP: J79J22000080006    

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

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

l’educazione e la formazione alla transizione ecologica”; 

Vista la lettera di formale autorizzazione alla realizzazione del progetto, prot. n. AOOGABMI - 

0035942 del 24/05/2022 cod. 13.1.3A-FESRPON-SI 2022-71; 

Considerato che per la realizzazione del suddetto progetto è necessario reperire e selezionare 

personale esperto, per l’attività di collaudo; 

Visto l’avviso interno per il reclutamento di personale per l’affidamento dell’incarico di 

COLLAUDATORE prot. n. 8341 del 21/12/2022 Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – 

Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Progetto 13.1.3A-FESRPON-SI 2022-71 

– Avviso prot. 50636 del 27/12/2021 azione 13.1.3 Edugreen; 

Considerato che il termine di presentazione delle candidature fissato per il giorno 30 dicembre 

2022 alle ore 12,00;  

Considerato che nei termini suddetti, è pervenuta una sola candidatura presentata dall’assistente 

amministrativo Manera Pippo; 

Visto il verbale della commissione di valutazione del 12/01/2023 al prot. n. 241 del 12/01/2023 e la 

tabella di valutazione; 

Accertata la corrispondenza dei requisiti richiesti;  

 

DECRETA 

 

la pubblicazione della graduatoria provvisoria di collaudatore del progetto FESR cod. 13.1.3A-

FESRPON-SI 2022-71. Eventuali reclami o richieste di rettifiche della graduatoria, derivanti da 

errori materiali, devono pervenire improrogabilmente in questa sede entro e non oltre le ore 10:00 

del 18/01/2023 esclusivamente tramite raccomandata o posta elettronica PEC all’indirizzo riportato 

in intestazione. 
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Trascorso tale termine senza che siano stati presentati reclami o rettifiche, la graduatoria è 

automaticamente definitiva 

Si allegano la graduatoria. 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Leon Zingales 
Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 D. Lgs. n. 39/1993 
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Codice Progetto: 13.1.3A-FESRPON-SI-2022-71 Avviso Edugreen 
 

Tabella di valutazione collaudatore allegata al verbale della commissione 

 
  Laurea vecchio 

ordinamento o 

specialistica inerente 

al campo informatico. 

(5punti) 

Competenze 

informatiche 

certificate  

(MAX 12 punti) 

Collaborazioni di natura 

informatica con le 

Istituzioni scolastiche  
(MAX 8 punti) 
 

Pregresse esperienze in 

qualità di collaudatore, 

in progetti FESR 

 (MAX 5 punti) 

TOTALE 

PUNTI 

1 MANERA PIPPO  12 8 2 22 
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