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13.1.4A    

 Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 
 Obiettivo specifico : Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia 
 Azione: “Laboratori green , sostenibili e innovativi per le scuole del secondo ciclo 

FESRPON Fondo  Europeo di Sviluppo regionale- REACT EU 

AB Regione di riferimento ABRUZZO 

2022 Anno di autorizzazione (Lettera prot. 0035909-AOOGabmi  del 24/5/2022)-Avviso  prot.n.50636 del 27/12/2021 

38                  Numero progressivo del progetto per regione ABRUZZO  

   CUP I19J22000510006-   Titolo progetto  “Laboratori innovativi per le scuole del secondo ciclo” 

 
 

Al sito internet della scuola sezione PON 
All’albo on line 
 

 
Oggetto: OGGETTO: Graduatoria figura progettista per attuazione del  progetto “Laboratori 

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

Codice progetto 13.1.4A-FESRPON-AB-2022-3 8 

CUP I19J22000510006 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

 

 

 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro 

alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii.; 

VISTO  il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

VISTA  la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008; 

VISTO  che ai sensi dell’art. 45 del D.I. 129/2018, l’istituzione scolastica può stipulare contratti di 

prestazione d’opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti, al fine di garantire l’arricchimento 

 dell’offerta formativa, nonché la realizzazione di specifici programmi di ricerca e di sperimentazione 

VISTE le linee guida dell’autorità di gestione P.O.N. di cui alla nota MIUR 1588 DEL 13.01.2016 recanti 

indicazioni in merito all’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture al di sotto della soglia 

comunitaria; 

VISTIi Regolamenti (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 2014-2020 “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento”, Asse II - Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) 

– REACT EU; 

VISTO l’avviso prot. n. AOODGEFID/50636 del 27 dicembre 2021 “Ambienti e laboratori per 

l’educazione e la formazione alla transizione ecologica”, 

VISTA la candidatura n. 1076656 presentata da questa Istituzione scolastica in data 28/01/2022, Azione 
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Azione 13.1.4 “Laboratori green, sostenibili e innovativi per le scuole del secondo ciclo”; 

VISTA la nota Prot. AOOGABMI - 0035909 del 24/05/2022 di autorizzazione al progetto “Laboratori 

green, sostenibili e innovativi per le scuole del secondo ciclo”; 

VISTO il decreto del Dirigente scolastico, prot. n. 3813 del 16-06-2022 di inserimento nel Programma 

Annuale 2022 del Progetto “Laboratori green, sostenibili e innovativi per le scuole del secondo ciclo” e 

conseguente assunzione nel bilancio dei fondi relativi allo stesso che ammontano a € 130.000,00 

(centotrentamila/00); 

VISTO il Regolamento d’Istituto per la disciplina degli incarichi e dei contratti di prestazione d’opera con 

esperti interni ed esterni (Delibera del Consiglio d’istituto  n. 5 del 13/03/2019); 

VISTA la candidatura pervenuta in data 26.07.2022 prot. n. 4482; 

VISTO   Il verbale redatto dalla Commissione individuata per la valutazione delle candidature, prot. n. 4623 

del 04 agosto 2022 

 

tutto ciò visto e rilevato   costituisce parte integrante del presente decreto 

 

DISPONE 

la pubblicazione della graduatoria definitiva della figura professionale del PROGETTISTA per la realizzazione 

del PROGETTO in oggetto. 

 

progetto “Laboratori green, sostenibili e innovativi per le scuole del secondo ciclo” 
Codice progetto 13.1.4A-FESRPON-AB-2022-3 8 

CUP I19J22000510006 

GRADUATORIA CANDIDATO PUNTEGGIO 

N.1 GRANCHELLI MAURIZIO 68 

 

 

Avverso la graduatoria sarà possibile ricorso al TAR o Straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 

60 o 120 giorni dalla pubblicazione stessa. 

 

 

 
 

 

IL RUP DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Eleonora Dell'Oso 
                                                                                                                                               (Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993) 


