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AGLI ATTI 

ALBO ON LINE/SITO WEB 

 
 

Oggetto: pubblicazione della graduatoria per l’individuazione di personale interno per gli incarichi di n. 1 
Progettista e di n. 1 Collaudatore per il progetto - 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”. 
CNP: 13.1.3A- FESR PON-LA-2022-193 

CUP C89J22000530006 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il D.I.MIUR/MEF N. 129/2018; 

VISTO il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014- 2020; 

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

formazione alla transazione ecologica”;  

VISTA la delibera del Collegio dei docenti n. 17 del 02/09/2021 e la delibera del Consiglio di Istituto n. 4 del 06/06/2021 

con le quali è stata approvata l’adesione dell’istituto alle azioni del Programma Operativo Nazionale 2014/2020 per l’anno 

scolastico 2021/2022; 

VISTO il Ptof d’Istituto; 

VISTA la Candidatura del presente istituto inviata in data 27/01/2022 prot. n. 4201/2022; 

VISTA la nota del MI prot n. AOOGAB – 0035942 del 24/05/2022, con la quale è stata pubblicata l’autorizzazione del 

progetto e il relativo finanziamento pari ad euro € 25000; 

RICHIAMATE le proprie disposizioni di: avvio delle procedure prot. n.5821del 28/07/2022; di assunzione della somma 

in bilancio 5822/U del 28/07/2022; di Disseminazione prot. n 5823/U del 28/07/2022 nell’ambito del Programma Operativo 

Nazionale 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”. 
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VISTO il proprio decreto di nomina del RUP prot. n 5835 del 28/07/2022; 

VISTA la necessità di impiegare personale interno nella figura di n. 1 Progettista e di n.1 Collaudatore per  realizzare le 

attività previste nell’ambito del progetto in oggetto; 

VISTO il proprio avviso di reclutamento per l’individuazione del personale interno nella figura di n. 1 Progettista e di n. 1 

Collaudatore prot.5839/U del 28/07/2022; 

CONSIDERATI gli esiti delle operazioni di valutazione ed il relativo verbale prot. n.6403/U del 29/08/202; 

 

DETERMINA 

 
la pubblicazione, in data odierna, sul Sito Web nell’apposita sezione albo on-line, delle seguenti graduatorie: 

 

GRADUATORIA PER LA FIGURA DI PROGETTISTA: 

 

Numero 
progressivo 

Cognome e nome Punteggio complessivamente attribuito 

1 Cinzia Nazzarena Caglioti 40 

 

GRADUATORIA PER LA FIGURA DI COLLAUDATORE: 

 

Numero 

progressivo 

Cognome e nome 
Punteggio complessivamente attribuito 

1 Mara Magazzeni 44 

 
Essendo pervenuta un numero di candidature uguali alla disponibilità di posti, la graduatoria è da considerarsi definitiva. 

 

 

Roma, 29/08/2022 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

 Nicola Armignacca 

Documento informatico firmato digitalmente 

 ai sensi dell’art. 24 D.Lgs 82/2005 ss.mm.ii. 
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