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Pubblicazione graduatoria collaudatore 

Codice identificativo Progetto 13.1.3A-FESRPON-SI-2022-179 

CUP: B49J21029820006 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO    il R.D. n. 2440 del 18/1/1923 concernente l'amministrazione del Patrimonio e la 

Contabilità Generale dello Stato ed il relativo pagamento approvato con R.D. 23 

maggio  

1924, n. 827 e ss.mm.;  

OGGETTO: Avviso pubblico per la realizzazione di ambienti e laboratori per l’educazione e la 

formazione alla transizione ecologica “Edugreen: laboratori di sostenibilità per il 

primo ciclo” “Laboratori green, sostenibili e innovativi per le scuole del secondo ciclo 

nelle regioni del Mezzogiorno” Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo 

Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 – 

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 - Azione 13.1.3 – 

“Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo”  

Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/50636 del 27 dicembre 2021 “Ambienti e laboratori per 

l'educazione e la formazione alla transizione ecologica”.  





VISTO    il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali 

sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss. 

mm. ii.;  

VISTO    il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, “Regolamento recante norme in materia di 

autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 21 della legge 15 marzo 

1997, n. 59”;   

VISTA    la legge 7 agosto 1990, n. 241, “Nuove norme sul procedimento amministrativo”;  

VISTO    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”, e ss.mm. e ii.;    

VISTA    la Circolare n. 2 del 02 febbraio 2009, “Tipologia dei soggetti promotori, 

ammissibilità delle spese e massimali di costo per le attività rendicontate a costi 

reali cofinanziate dal Fondo Sociale Europeo 2007-2013 nell’ambito dei 

Programmi Operativi Nazionali (P.O.N.)”;  

VISTE    le tabelle 5 e 6 del CCNL -Comparto Scuola- relative ai compensi da erogarsi a 

favore del personale docente e ATA per le attività aggiuntive;  

VISTO    il D.I. 28/08/2018, 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”, recepito nella Regione Sicilia con Decreto 

n. 7753 del 28/12/2018 dell’Assessore all’Istruzione e alla Formazione 

Professionale di concerto con l’Assessore all’Economia;  

VISTO Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020 – 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 - Azione 13.1.3 – “Edugreen: laboratori di sostenibilità 

per il primo ciclo” 

VISTE le note M.I.U.R. - DGEFID prot.2670 dell’08.02.2016, 3021 del 17.02.2016, 

5577 del 21.03.2016, 5610 del 21.03.2016, 6076 del 4.4.2016, 6355 del 

12.04.2016 e 6534 del  15.04.2016; 

VISTO L’art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. 

VISTO l’Art. 5 della Legge 7 agosto 1990, n. 241  

VISTA  La nota AOOGABMI – 0035942 del 25/05/2022 di autorizzazione del progetto 

che rappresenta la formale autorizzazione dei progetti e impegno di spesa della 

singola Istituzione Scolastica a valere sulle risorse di cui all’Avviso pubblico 

VISTA  La nota prot. AOODGEFID/38115 del 18/12/2007 con la quale l’Autorità di 

Gestione del MIUR ha chiaritoche gli incarichi aggiuntivi ricoperti dai Dirigenti 

scolastici nell’ambito dei progetti PON tra i quale quelli di Dirirezione e 

Coordinamento, Progettazione e Collaudo, sono subordinati alla preventiva 

autorizzazione della Direzione Scolastica regionale  di competenza ai sensi 

dell’art 53, comma 7 del D. Lgs. 165/2001 

VISTE    le disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi 

Strutturali Europei;  



VISTE    le Disposizioni e Istruzioni per l’attuazione dei progetti finanziati dal PON “Per la 

Scuola - Competenze e ambienti per l’apprendimento 2014-2020”, nonché le Linee 

Guida per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di 

rilevanza comunitaria;  

VISTE   le delibere n. 81 del 17/06/2022 del Collegio dei Docenti e n. 107 del 10/02/2022 

del Consiglio di Istituto; 

VISTO    il proprio decreto prot. 8069 del 08/07/2022 di assunzione in bilancio, per l’e.f. 

2022, della somma di € 25.000,00 quale finanziamento per la realizzazione del 

progetto di cui al presente decreto 

VISTO   L’avviso prot n 11992 del 04/11/2022  con cui è indetta la procedura di selezione 

per l’individuazione di  n. 1 ESPERTO collaudatore per la realizzazione del 

collaudo relativa alla realizzazione di ambienti e laboratori per l’educazione e la 

formazione alla transizione ecologica “Edugreen: laboratori di sostenibilità per il 

primo ciclo” - Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/50636 del 27 dicembre 

2021 “Ambienti e laboratori per l'educazione e la formazione alla transizione 

ecologica”; 

Vista   La nomina della commissione per la valutazione delle istanze prot. n 13083 del 

25/11/2022 

Visto   Il verbale n 1 della suddetta commissione prot n 13086 del 25/11/2022 

VISTO   il punteggio attribuito all’unico candidato 

   

Per tutto quanto sopra espresso, 

DISPONE 

La pubblicazione in data odierna all’Albo della scuola della graduatoria per la selezione del 

progettista  

 

POSIZIONE CANDIDATO TITOLI DI 

STUDIO 

CERTIFICAZIONI ESPERIENZE 

SPECIFICHE 

TOTALE 

1 Venuti 

Angelo 

6 1 30 37 

 

Avverso la graduatoria provvisoria è ammesso ricorso entro 7 giorni dalla pubblicazione all'albo 

della scuola e sul sito della scuola. Decorso detto termine la graduatoria diventa definitiva.  

 

 

 

La Dirigente Scolastica  

(Prof.ssa Grazia Patanè)  
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D. Lgs. 39/93  
  

 

 

 


