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                                                                                                                       Modugno, 08/08/2022 

All’albo pretorio on line 

Al sito web dell’Istituto  

 

Titolo Progetto: “ Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo”. 

Codice Identificativo Progetto (CIP): 13.1.3A-FESRPON-PU-2022-55 

Codice Unico di Progetto (CUP): D39J22000140006 

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 PROVVISORIA ESPERTO PROGETTISTA 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTA    la Legge 7 agosto 1990, n.241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di   

diritto  di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii; 

VISTO  il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento 

recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 

1997, n. 59; 

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.; 

VISTI i compiti e le funzioni del Dirigente scolastico, così come previsti dalla L. 59/1997, dal D. Lgs. 

59/98, dal D. Lgs.165/2001 e dalla L. 107/2015; 

VISTE  le “Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali 

Europei 2014- 2020” emanate con nota prot. AOODGEFID 1498 del 9 febbraio 2018 e successive 

integrazioni e modificazioni; 
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VISTO  il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, Regolamento recante istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, 

della legge 13 luglio 2015, n. 107; 

VISTO il PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola - competenze e ambienti 

per l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n.9952, del 17 dicembre 2014 della 

Commissione Europea; 

VISTO    l’Avviso pubblico prot.n. AOODGEFID 50636 del 27/12/2021, 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”, emanato nell’ambito dei 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” Azione 

13.1.4 – “Laboratori green, sostenibili e innovativi per le scuole del secondo ciclo”; 

VISTA   la Candidatura n. 1073742  inoltrata in data 12/01/2022 per la realizzazione di ambienti e laboratori   

per l’educazione e la formazione alla transizione ecologica;  

VISTA    la delibera del Collegio Docenti n. 7 del 29/06/2022 di adesione al progetto;  

VISTA  la delibera del Consiglio di Circolo n. 7 del 29/06/2022  di adesione al progetto;  

VISTA  la delibera n. 2 del Collegio dei Docenti Verbale n. 6 del 08/01/2019 di approvazione del PTOF 

 2019/2022; 

VISTA  la delibera n. 2 del Consiglio di Circolo Verbale n. 19 del 08/01/2019 di approvazione del PTOF 

 2019/2022; 

VISTA  la delibera n. 9 del Collegio dei Docenti del 23/11/2021 di aggiornamento del PTOF Progetti 

 2021/2022; 

VISTA la delibera n. 16 del Consiglio di Circolo del 30/11/2021 di aggiornamento del PTOF Progetti 

 2021/2022; 

VISTO  il decreto direttoriale MIUR AOODGABMI/10 del 31/03/2022 di comunicazione dei progetti 

ammessi a finanziamento, in cui la proposta progettuale di questa istituzione risulta utilmente 

collocata in graduatoria; 

VISTA  la nota  MIUR prot. n. AOOGABMI/0035942 del 24/05/2022 con la quale viene autorizzato il 

progetto Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo”CIP: 13.1.3A-FESRPON-PU-2022-55 

per l’importo di € 25.000,00; 

VISTO  il Programma Annuale per l’esercizio finanziario 2022 approvato dal Consiglio di Circolo con 

delibera n. 2 del 08/02/2022; 

VISTO  il proprio Decreto di assunzione in bilancio, relativo al progetto in oggetto indicato, prot. n. 3724 

del  30.06.2022; 

 VISTO  il proprio Decreto prot. n. 3824 del 15/07/2022, inerente alla nomina del Responsabile  Unico del   

 Procedimento (RUP), nell’ambito del progetto “Edugreen: laboratori di sostenibilità per il 



 
 

 primo ciclo- CIP: 13.1.3A-FESRPON-PU-2022-55”, a valere sull’Avviso pubblico prot. n 

 AOODGEFID/50636 del 27/12/2021; 

   VISTO   il Regolamento di Istituto per le Attività negoziali; 

VISTA  la propria Determina prot. n. 3851 del 22/07/2022, per il reclutamento di n. 1 esperto progettista, 

 nell’ambito del progetto “Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo”CIP: 13.1.3A-

 FESRPON-PU-2022-55”, a valere sull’Avviso pubblico prot. n AOODGEFID/50636 del 27/12/2021; 

 VISTO l'Avviso prot. n. 3853 del 22/07/2022 per la selezione di un esperto progettista, rivolto al personale 

 interno o in subordine in servizio presso altra istituzione scolastica o in subordine appartenente ad 

 altre pubbliche amministrazioni o lavoratore autonomo;  

  VISTO  il verbale n. 1 del 08/08/2022 della Commissione valutazione curricula, per la selezione della figura   

di n. 1 Esperto  progettista 

DECRETA 

la pubblicazione della seguente graduatoria provvisoria, per la selezione della figura di Esperto - Avviso ad 

evidenza pubblica prot. n. 3853 del 22/07/2022 - Progetto " Edugreen: laboratori di sostenibilità per il 

primo ciclo " 

Posto Cognome Nome 

a.Votazione 

Laurea 

b.1 Corso post-

laurea 

afferente la 

tipologia 

dell'intervento 

b.2. 
Esperienze 
profession
ali 
specifiche   

Totale punti 

1 DI DONNA 
Maria 

Alessandra 
13 

2 20 
35 

2 TODISCO Pietro 13 2 14 29 

 

Avverso le suddette graduatorie provvisorie è possibile esperire reclamo entro 5 (cinque) giorni dalla data 

di pubblicazione. Il reclamo dovrà pervenire presso la Segreteria del 3° Circolo Didattico “Don Lorenzo 

Milani”, Via Magna Grecia, 1 Modugno (BA). 

Trascorso tale termine ed esaminati eventuali reclami, sarà pubblicata la graduatoria definitiva. 

Il presente decreto viene pubblicato all'albo online e sul sito web dell’istituto 

www.terzocircolomodugno.edu.it. 

La pubblicazione della graduatoria provvisoria ha valore di notifica agli interessati. 

 

            IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

            Prof.ssa Gabriella D'Agostino 
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