
                         
 

 
 
 
 

Avviso MI n. 22867 del 13/04/2022 - FESR REACT EU  
 Laboratori green, sostenibili e innovativi per le scuole del secondo ciclo - Riapertura 

13.1.4 Laboratori green, sostenibili e innovativi per le scuole del secondo ciclo  
13.1.4A Laboratori green, sostenibili e innovativi per le scuole del secondo ciclo 

Cod. prog. 13.1.4A-FESRPON-PU-2022-118    CUP G54D22000230006 

_______________________________________________________________________________________ 
 

   

 
 

 

 

OGGETTO: AVVISO INTERNO DI SELEZIONE ESPERTI PROGETTAZIONE ESECUTIVA 
PROT. 11989/VI-1 DEL 21/11/2022  

 GRADUATORIA DEFINITIVA 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

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. n. 275/99, concernente le norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento europei, il 
Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 
1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 

VISTO il Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” a titolarità del 
M.I.U.R. che ha ricevuto formale approvazione da parte della Commissione Europea con Decisione ©2014 n. 9952 
del 17/12/2014; 

VISTA la Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 2 del 02/02/2009 “Tipologia dei soggetti promotori, 
ammissibilità delle spese e massimali di costo per le attività cofinanziate dal fondo sociale europeo nell’ambito dei 
programmi operativi nazionali (P.O.N.); 

VISTO l’avviso pubblico MIUR n. AOODGEFID/0022867 del 13/04/2022 – “Laboratori green, sostenibili e innovativi per le 
scuole del secondo ciclo nelle regioni del Mezzogiorno” a valere sul PON/FESR 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 13.1.4 – “Laboratori green, sostenibili e 
innovativi per le scuole del secondo ciclo”- riapertura; 

VISTA la candidatura N. 1077460 inoltrata da questo Istituto in data 02/05/2022; 

VISTO     il Decreto Direttoriale n. 23 del 14/06/2022 relativo alla pubblicazione, sul sito dei Fondi Strutturali programmazione 
2014/2020, della graduatoria definitiva dei progetti finanziati, che rappresenta la formale autorizzazione e impegno 
di spesa, per questa Istituzione Scolastica, di € 130.000.00; 

VISTA                 la nota di autorizzazione del Miur prot. AOOGABMI – 0073105 del 05/09/2022 assunta a protocollo della scuola Nr. 
9546 del 15/09/2022 per l’attuazione del progetto e per il formale impegno di spesa;  

VISTA la variazione di bilancio 2022 e inserimento nel Programma Annuale per l’esercizio 2022 dei fondi relativi al progetto 
PON-FESR autorizzato decreto n. 1110 del 22/09/2022 e delibera del consiglio di istituto n. 52 del 22/09/2022 ; 

VISTO il Manuale Operativo Gestione Avviso pubblico n. 50636 del 27/12/2021 – “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. 

VISTO il Programma annuale A. F. 2022 deliberato dal Consiglio di Istituto in data 31/01/2022; 

VISTA la nota MIUR prot. AOODGEFID/1498 del 09/02/2018 e le allegate “Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle 
iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014-2020”; 

VISTA la nota MI prot. AOODGEFID/29583 del 09/10/2020 e l’allegato aggiornamento alle “Disposizioni e istruzioni per 
l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014-2020”; 

VISTO il D.I. 28 agosto 2018 n. 129 recante “Regolamento recante le Istruzioni Generali sulla gestione amministrativo-
contabile delle istituzioni scolastiche ai sensi dell’art. 1, comma 143, della Legge 13 luglio 2015 n. 107”; 

CONSIDERATO che per la realizzazione del FESR di cui sopra è necessario effettuare attività di progettazione esecutiva; 

CONSIDERATO che per l’attuazione del progetto è necessario avvalersi di figure di adeguato profilo professionale; 

VISTO l’articolo 7, comma 6, del D.Lgs. n. 165/2001; 
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VISTO quanto previsto dalle “Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali 
Europei 2014-2020” secondo cui “le Pubbliche Amministrazioni hanno l’obbligo di far fronte alle ordinarie 
competenze istituzionali col migliore e più produttivo impiego delle risorse umane e professionali di cui dispongono” 
e che, pertanto, “l’Amministrazione deve aver preliminarmente accertato l’impossibilità oggettiva di utilizzare le 
risorse umane disponibili al suo interno”; 

VISTO il regolamento adottato dal Consiglio di Istituto in data 18/10/2018; 
TENUTO CONTO  delle professionalità esistenti all’interno dell’Istituto; 

VISTO l’Avviso interno per la selezione di personale docente per l’attribuzione dell’incarico di esperti per le attività 
progettazione esecutiva relative al PROGETTO – “Laboratori green, sostenibili e innovativi per le scuole del secondo 
ciclo nelle regioni del Mezzogiorno” Prot. n. 11989/VI-1 del 21/11/2022; 

VISTE le domande pervenute 

CONSIDERATA l’esigenza di costituire una commissione per la valutazione delle candidature; 

ACQUISITA 
 

la disponibilità degli interessati; 

VISTO  
 

il provvedimento di costituzione della commissione di valutazione delle candidature prot. 12318/IV- 5 del 
30/11/2022; 

VISTO 
 

il verbale della commissione acquisito al prot. n. 12439/IV-5 del 02/12/2022; 

VISTA la graduatoria provvisoria prot. n. 12441/IV -5 del 02/12/2022; 

 

DATO ATTO che non vi sono stati reclami; 

 
DECRETA 

 
la pubblicazione della graduatoria definitiva relativa alla selezione interna di esperti di progettazione esecutiva 
per il Progetto “Laboratori green, sostenibili e innovativi per le scuole del secondo ciclo” - codice 13.1.4A-
FESRPON-PU-2022-118 finanziato dal MI nell’ambito dell’Avviso prot.  n. 22867 del 13/04/2022 come di seguito 
riportato: 
esperto progettazione esecutiva di attività relative all’agricoltura/sostenibilità ambientale: 
 

Candidato Titoli specifici 
attinenti alle 

professionalità 
richieste 

Esperienze di lavoro e 
professionali maturate 
nel settore richiesto 

di durata continuativa di 
almeno 3 mesi oppure 10 ore 

Esperienze pregresse di docenza 
maturate nel settore richiesto, della 

durata continuativa di almeno 3 mesi 
oppure 10 ore, purché non già 

valutate con il criterio precedente 

 
Totale 

DE GENNARO FILOMENA 25 12,50 35 72,50 

 
esperto progettazione esecutiva di attività relative all’alimentazione: 
 

Candidato Titoli specifici 
attinenti alle 

professionalità 
richieste 

Esperienze di lavoro e 
professionali maturate 
nel settore richiesto 

di durata continuativa di 
almeno 3 mesi oppure 10 ore 

Esperienze pregresse di docenza 
maturate nel settore richiesto, della 

durata continuativa di almeno 3 mesi 
oppure 10 ore, purché non già 

valutate con il criterio precedente 

 

Totale 

DECEGLIE STEFANIA 15 25 12,50 52,50 
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esperto progettazione esecutiva di attività relative all’efficientamento energetico ambientale: 
 

Candidato Titoli specifici 
attinenti alle 

professionalità 
richieste 

Esperienze di lavoro e 
professionali maturate 
nel settore richiesto 

di durata continuativa di 
almeno 3 mesi oppure 10 ore 

Esperienze pregresse di docenza 
maturate nel settore richiesto, della 

durata continuativa di almeno 3 mesi 
oppure 10 ore, purché non già 

valutate con il criterio precedente 

 

Totale 

NAPPI RAFFAELE 5 35 35 75 

 
La presente graduatoria viene pubblicata all’albo on line per la prescritta pubblicità legale nonché sul sito 
istituzionale www.itetsalvemini.edu.it, con valore di notifica a tutti gli interessati. 

 

Avverso la presente graduatoria sono esperibili i rimedi giurisdizionali ed amministrativi previsti per legge. 
 

 
Il Dirigente Scolastico       

Prof.ssa Maria Rosaria Pugliese 
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