
 
 

 
 

 
 
 

 
 
Oggetto: GRADUATORIA DEFINITIVA incarico di PROGETTISTA, per l’attuazione del 
Progetto PON FESR “Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo” 
- Codice Progetto 13.1.3A-FESRPON-SI-2022-15  - CUP D79J22000010006 
 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTO l’Avviso AOODGEFID.REGISTRO UFFICIALE.U.0050636.27-12-2021 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” ; 
VISTE le delibere degli OO.CC. con cui è stato approvato il Piano Integrato di istituto; 
VISTA la nota MIUR AOOGABMI/0035942 del 24/05/2022, con la quale Codesto istituto 
viene autorizzato ad attuare il Piano Integrato di Istituto per un importo di spesa pari a € 
25.000,00, Codice progetto 13.1.3A-FESRPON- SI-2022-15– CUP D79J22000010006 Titolo 
“Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo; 
VISTO il D.P.R. N° 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni 
scolastiche; 
 

Fondi Strutturali Europei-Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze  
ed ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse II – Infrastrutture per l’istruzione – Fondo 
Europeo di sviluppo Regionale (FESR) REACT EU. Asse V 

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” 
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VISTO il D.I. del 28/08/2018 n. 129 (D.A. n. 7753 del 28/12/2018 per la Regione Sicilia) 
riguardante il regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-
contabile delle istituzioni scolastiche; 
VISTO il D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii. recante “Norme generali sull’ordinamento 
del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche”; 
VISTO   il Regolamento sulle Attività negoziali ai sensi dell’art. 45 c.2 del D.I. 28/08/2018, 
n.129 deliberato dal Consiglio d’Istituto con delibera n.3 del 16/04/2019 che disciplina le 
modalità per la selezione di Esperti e Tutor interni/esterni; 
VISTO L’Avviso di selezione interno di Progettista per il reclutamento di n. 1 docente a cui 
conferire l’incarico di PROGETTISTA per l’attuazione del Progetto PON FESR “Edugreen: 
laboratori di sostenibilità per il primo ciclo” prot.7321/U del 13/09/2022; 
CONSIDERATI i criteri valutativi dei curricula dei docenti esperti da selezionare, definiti 
dagli OO.CC.; 
ACQUISITA l’ unica istanza presentata entro i termini previsti dal Bando; 
Vista la nomina della Commissione prot. n.7593/U del 23/09/2022 per la valutazione dei 
curricula vitae dei partecipanti alla selezione per l'attribuzione di PROGETTISTA nel 
progetto PON FESR azione 13.l.3 "Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo" 
:..Avviso pubblico prot. n: 50636 del 27-12-2021 per la realizzazione di Ambienti e laboratori 
per l'educazione e la formazione alla transizione ecologica; 
Tenuto conto del verbale della Commissione redatto in data 26/09/2022 con prot. n. 7627/U 
del 26/09/2022; 
Trascorsi  sette giorni dalla pubblicazione della graduatoria provvisoria senza nessun 
reclamo; 

PUBBLICA 
 
Le seguente graduatoria definitiva: 
  

Maria Rita Mistretta  41 punti 

 
 

 

F.to Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Maria Letizia Natalia Gentile 

Firma sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3 comma 2 del D.L. 39/93 
 


