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CUP G29J22000530006 

COD.AUT. 13.1.3A-FESRPON-VE-2022-108   

Oggetto: fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Asse II - Infrastrutture per 

l’istruzione – 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 - Avviso 

pubblico prot.n. 50636 del 27 dicembre 2021 “Ambienti e laboratori per l’educazione 

e la formazione alla transizione ecologica”. 

Azione 13.1.3 – “Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo”. 

 

GRADUATORIA FINALE DEFINITIVA  

di valutazione comparativa delle candidature presentate relative all’avviso interno 

per la selezione del collaudatore 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

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

l’apprendimento” 2014-2020 - Asse II - Infrastrutture per l’istruzione – 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 - 

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

l’educazione e la formazione alla transizione ecologica”. Azione 13.1.3 – 

“Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo”; 

Visti i seguenti Regolamenti (CE) n.1303/2013 recante 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; 

Vista la nota Prot. N. AOOGABMI – 0035942 del 24.5.2022 autorizzazione progetto 

N° 13.1.3A-FESRPON-VE-2022-108 Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una 

ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia - Azione 13.1.2 “Edugreen: 

laboratori di sostenibilità per il primo ciclo, che rappresenta la formale 

autorizzazione dei progetti e impegno di spesa della singola Istituzione 

Scolastica; 

Visto il Programma Annuale 2023; 

Visto il Decreto Interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018 (Regolamento 

concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle 

istituzioni scolastiche); 

Vista la Delibera di partecipazione al progetto N° 39 del 30.6.2022; 





 

Vista il proprio decreto di assunzione al bilancio protocollo N° 3387 del 22.6.2022, 

approvato dal Consiglio d’Istituto con delibera N° 39 del 30.6.2022; 

Considerata la nomina del Dirigente Scolastico quale Responsabile  Unico  del  Procedimento  

(R.U.P.) prot. 3565 del 6.7.2022; 

Rilevata la necessità da impiegare tra il personale interno n. 1 figura per lo svolgimento 

dell’attività di Collaudatore nell’ambito del Progetto PON “Edugreen: laboratori 

di sostenibilità per il primo ciclo” relativo all’Avviso pubblico Prot. n. 50636 del 

27.12.2021; 

Visto l’Avviso interno per il reperimento per le figure professionali di Collaudatore 

protocollo N° 168 del 13.1.2023; 

Considerato che il termine per la presentazione delle offerte è scaduto il  20.1.2023 alle ore 

8.00; 

VISTO il decreto di nomina e convocazione commissione giudicatrice per la valutazione 

delle candidature pervenute e relative all’avviso interno per la selezione della 

figura di collaudatore, protocollo n° 316 del 20.1.2023; 

VISTO il verbale della Commissione relativo alle candidature ricevute, protocollo N° 

317 del 20.1.2023; 

Ritenuta ammissibile e valida la candidatura pervenuta; 

VISTO il verbale per la valutazione comparativa delle candidature presentate relative 

all’avviso interno per la selezione del progettista, N° 318 del 20.1.2023; 

Vista la graduatoria finale provvisoria pubblicata in data 20.1.2023 con protocollo 

N°330; 

 

 

DISPONE  

 

La seguente graduatoria definitiva: 

 

COLLAUDATORE 

Bof Nicoletta Punti 11 

 

 

 

Il presente provvedimento è immediatamente esecutivo; è pubblicato sul sito istituzionale 

dell'istituto www.icpieve.edu.it. – in albo pretorio e sezione PON FESR 2014-2020 - e conservato, 

debitamente firmato, agli atti della scuola. 

 

  

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Stefano Ambrosi 
(Documento firmato digitalmente 
ai sensi della normativa vigente) 
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