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Agli Atti
Al Sito Web
Oggetto: Determina affidamento incarico e graduatoria Progettista FESR Progetto cod 13.1.3AFESRPON-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 Progettazione;
Visto l’avviso interno per il reclutamento di personale per l’affidamento dell’incarico di
PROGETTISTA prot. n. 4093 del 08/07/2022 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 22 luglio 2022
alle ore 13,00;
Considerato che nei termini suddetti, è pervenuta una sola candidatura presentata dalla docente
Mancuso Marzia Rita;
Visto il verbale della commissione di valutazione del 25/07/2022 al prot. n. 4224 del 26/07/2022 e
la tabella di valutazione;
Accertata la corrispondenza dei requisiti richiesti;
DETERMINA
la pubblicazione della graduatoria e l’assegnazione dell’incarico di progettista alla prof.ssa
Mancuso Marzia Rita, in servizio presso questa Istituzione scolastica. Il compenso orario è quello
previsto nelle tabelle 5 e 6 allegate al CCNL di categoria, fissato il tetto massimo previsto per il
Piano Finanziario autorizzato (2%), e sarà liquidato ad erogazione di finanziamento delle presenti
azioni PON.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Leon Zingales
Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 D. Lgs. n. 39/1993

