
 

 

 

 

 

  

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atti del progetto 
ALBO 

Sito Web 
 

 
OGGETTO: 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. 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” 

 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”Autorizzazione prot. AOODGAMBI - 0035942 del 24/05/2022 

Dichiarazione di valutazione dei CV pervenuti a seguito dell’avviso di selezione Prot. n° 7664/IV.2 del 27/09/2022 

 

CUP: D79J22000010006 
Codice progetto: 13.1.3. A FESRPON-SI-2022-15 

 

VISTO l’Avviso pubblico prot. n. 50636 del 27 dicembre 2021 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” - 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 
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e resiliente dell'economia - Azione 13.1.3 – “Edugreen: laboratori di sostenibilità per il 

primo ciclo” Azione 13.1.4 – 

VISTA la Candidatura N. 1073170 inoltrata in data 27.01.2022; 

VISTA la lettera di autorizzazione prot. AOODGAMBI - 0035942 del 24/05/2022 relativa al 

progetto di cui all’avviso pubblico prot. 50636 del 27/12/2021 Codice progetto: Codice 

progetto: 13.1.3A-FESRPON-SI-2022-15 CUP: D79J22000010006 

VISTO la DETERMINA prot.n. 5990 del 27/06/2022 formale assunzione in bilancio al progetto 

PON 13.1.3A-FESRPON-SI- 2022-15 

VISTA la delibera di approvazione del Programma Annuale E.F.2022 nel quale è inserito il 

Progetto autorizzato e finanziato; 

 RILEVATA   la necessità di impiegare n. 1 figura di Esperto Collaudatore                              

 

 VISTO           l’avviso Prot. n° 7664/IV.2 del 27/09/2022 per il reclutamento di un collaudatore; 
PREMESSO che le Linee guida dell’Autorità di Gestione prot. n. AOODGEFID/1588 del 13/01/2016, 

alla scelta del personale esterno, individuano nel Dirigente Scolastico la competenza a 

valutare i curricula pervenuti al fine della aggiudicazione dell’incarico per le figure di: 

Progettista, Collaudatore e Formatore; 
CONSIDERATO che per il profilo richiesto è pervenuta la sola candidatura dell’insegnante Valenti Grazia; 

VALUTATA   la domanda e verificato che la stessa è pienamente rispondente ai requisiti richiesti; 

 

DICHIARA 

 

di aver provveduto personalmente alla valutazione dei curricula pervenuti per la scelta delle figure 

in premesse assegnando l’incarico di Collaudatore all’insegnante Valenti Grazia. 

 
 

Il Dirigente Scolastico 
Maria Letizia Natalia Gentile 
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