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OGGETTO: Attestazione di valutazione del Dirigente Scolastico per la selezione di un esperto interno 
progettista 

 

CODICE PROGETTO: 13.1.3A-FESRPON-AB-2022-19 
TITOLO PROGETTO: Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo  
Codice CUP: D89J22000140006 
 

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; 

VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di 

funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione 

e per la semplificazione amministrativa"; 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento 

del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e s.m.i. 

VISTO il D.I. 129/2018 “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

VISTO l’avviso prot. n. 00050636 del 27/12/2021 del Dipartimento per la Programmazione – 

Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi 

strutturali per l’istruzione e l’innovazione digitale – 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”; 

VISTA la nota prot. AOOGABMI - 0035942 del 24/05/2022 con la quale la Direzione Generale per 

interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per 

l’istruzione e per l’innovazione digitale – Unità di missione del Piano nazionale di ripresa 

e resilienza ha comunicato che è stato autorizzato il progetto proposto da questa 

Istituzione Scolastica; 

VISTE le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-FESR 

2014-2020; 

VISTA la variazione al programma annuale n. 11 del 01/06/2022, ai sensi dell’art. 10 del D.I. 

129/2018, con la quale è stato assunto nel Programma Annuale il progetto; 

VISTO l’avviso prot. n. 5853 del 07/06/2022 per il reclutamento di un esperto interno che dovrà 

ricoprire il ruolo di Progettista in riferimento al progetto in oggetto. 

PRESO ATTO che, in risposta all’avviso di selezione interna per la figura di Progettista è pervenuta la 

sola candidatura prot. n. 6258 del 13/06/2022 dell’insegnante Di Giulio Erica; 

CONSIDERATO che la candidatura è ammissibile e valida in quanto prodotta regolarmente e protocollata 

entro i termini previsti; 

 
DISPONE 

1. La seguente attribuzione del punteggio all’insegnante Di Giulio Erica 
 

ELEMENTI PUNTEGGIO Riservato 
al 

candidato 

Riservato 
all’Istituto 

Titoli di studio 

Laurea specifica (quinquennale) attinente 
all’azione da realizzare 

Punti: 10 
/ / 

Laurea (quinquennale) non attinente all’azione da 
realizzare 

Punti: 5 
5 5 

Master attinente all’azione da realizzare Punti: 2 / / 

Titoli di Servizio o Lavoro 

Pregresse esperienze, in qualità di progettista, in 
progetti PON-FESR 

Punti: 2 per ogni incarico 
svolto (max 10 punti) 

10 10 

Competenze di informatica 

Competenze informatiche certificate Punti: 3 3 3 

 TOTALI 18/30 18/30 

 
  



 
 

2. la pubblicazione in data odierna all’albo dell’Istituto e sul Sito Web nell’apposita sezione di pubblicità 
legale, della seguente graduatoria provvisoria: 

 
 

GRADUATORIA per il ruolo di PROGETTISTA 
 

Progr. Cognome e Nome Punteggio complessivamente attribuito 

1 Di Giulio Erica 18/30 

 
 
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso, da presentare al Dirigente Scolastico, entro 7 gg. dalla 
data di pubblicazione dello stesso nell’apposita sezione di pubblicità legale presente sul sito internet 
dell’istituzione scolastica. 
 
Decorso infruttuosamente detto termine, la graduatoria diventerà definitiva. 
 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Pupillo Antonella 

(documento firmato digitalmente) 
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