DIREZIONE DIDATTICA STATALE
Via G. Deledda, 2 - 09036 - GUSPINI
(codice fiscale 91011420923 – Tel. 070/970051)
e-mail: caee046004@istruzione.it PEC: caee046004@pec.istruzione.it
sito: www direzionedidatticastataleguspini.edu.it

ALL’ALBO PRETORIO
AL SITO WEB - Sez. Amministrazione Trasparente
Alle candidate
OGGETTO:

PUBBLICAZIONE GRADUATORIE PROVVISORIE SELEZIONE ESPERTI
INTERNI PER N. 1 INCARICO DI PROGETTISTA E N. 1 INCARICO DI
COLLAUDATORE_ PON FESR di cui all’Avviso pubblico prot. n. 50636 del 27
dicembre 2021 “Ambienti e laboratori per l’educazione e la formazione alla transizione
ecologica”
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 D.I. 28 agosto 2018, n. 129, recante “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 DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
VISTO
il Regolamento interno di circolo – parte VI art. 2, adottato con delibera n. 144 del
15/09/2021, in relazione ai criteri di selezione di personale interno ed esterno per
l’attuazione di progetti, in base a criteri di trasparenza e massima pubblicizzazione delle
iniziative;
VISTO
il PTOF 2019/2022 del Circolo Didattico di Guspini;
VISTO
l’avviso pubblico prot. n. 50636 del 27.12.2021 del MI – Dipartimento per il sistema
educativo di istruzione e di formazione – Direzione Generale per i fondi strutturali per
l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola “Ambienti e laboratori per l’educazione e la
formazione alla transizione ecologica”. FSE 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 COVID19 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;
VISTA
la Nota del Ministero dell’Istruzione Prot. AOOGABMI-0035942 del 24.05.2022
“Autorizzazione progetto”;
CONSIDERATO che è prevista l’individuazione di un esperto progettista e di un esperto collaudatore per
la realizzazione del progetto 13.1.3A-FESRPON-SA-2022-25 “Edugreen: laboratori di
sostenibilità per il primo ciclo”, CUP C29J22000530006;
VISTO
il Programma annuale 2022, adottato con delibera del Consiglio di Circolo il 04.02.2022;
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VISTO

il Bando di selezione per il reclutamento di n. 1 esperto interno all’Istituzione Scolastica per
n. 1 incarico di progettista, pubblicato con prot. n. 8010 del 07.07.2022;
VISTO
il Bando di selezione per il reclutamento di n. 1 esperto interno all’Istituzione Scolastica per
n. 1 incarico di collaudatore, pubblicato con prot. n. 8015 del 07.07.2022;
PRESO ATTO della nomina della commissione di valutazione delle candidature presentate, adottata con
prot. n. 8382 del 25.07.2022, regolarmente convocata con atto prot. n. 8383 del 25.07.2022;
VISTO
il verbale di insediamento della commissione giudicatrice n. 1 prot. n. 8463 del 27.07.2022 e
il verbale di esame e valutazione delle candidature n. 2 prot. 8466 del 27.07.2022;
DETERMINA
La pubblicazione, in data odierna, delle seguenti graduatorie provvisorie:
GRADUATORIA PROVVISORIA SELEZIONE ESPERTO
INTERNO PER N. 1 INCARICO DI PROGETTISTA
PON FESR di cui all’avviso pubblico prot. n. 50636 del 27.12.2021
“Ambienti e laboratori per l’educazione e la formazione alla transizione ecologica”.
CUP: C29J22000530006
AVVISO SELEZIONE INTERNA PROT. N° 8010 del 07/07/2022
CANDIDATI
1) MELIS TIZIANA

PUNTI TITOLI
DI STUDIO

PUNTI TITOLI
PROFESSIONALI

TOTALE

10

0

10

GRADUATORIA PROVVISORIA SELEZIONE ESPERTO INTERNO
PER N. 1 INCARICO DI COLLAUDATORE
PON FESR di cui all’avviso pubblico prot. n. 50636 del 27.12.2021
“Ambienti e laboratori per l’educazione e la formazione alla transizione ecologica”.
CUP: C29J22000530006
AVVISO SELEZIONE INTERNA PROT. N° 8015 del 07/07/2022
CANDIDATI

PUNTI TITOLI
DI STUDIO

PUNTI TITOLI
PROFESSIONALI

TOTALE

1) COCCO ROSALBA

5

12

17

La presente graduatoria diverrà definitiva dopo 7 (sette) giorni dalla data di pubblicazione all’albo
dell’istituzione scolastica. Eventuali ricorsi dovranno pervenire tramite posta elettronica certificata
all’indirizzo caee046004@istruzione.it entro il giorno 4 Agosto 2022, farà fede la data e l’ora di effettiva
ricezione da parte dell’Istituzione scolastica.
Trascorso infruttuosamente detto termine, la graduatoria diventerà definitiva.
Guspini, 27.07.2022
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Annalisa Piccioni
Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione digitale
e norme ad esso connesse
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