
 

 

 
ALL’ALBO ONLINE 

 
OGGETTO: Avviso pubblico prot.n. 50636 del 27 dicembre 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” 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”. 
Autorizzazione progetto Prot. AOOGABMI n. 0035909 del 24/05/2022 - Codice progetto 13.1.4A-
FESRPON-PU-2022-72 Laboratori green, sostenibili e innovativi per le scuole del secondo ciclo- Codice 
CUP J89J22000430006 
AVVISO DI SELEZIONE PERSONALE INTERNO PER CONFERIMENTO INCARICHI DI ESPERTO PROGETTISTA 

ED ESPERTO COLLAUDATORE. GRADUATORIE DEFINITIVE. 

 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
 

VISTO  l’Avviso pubblico prot. n. 50636 del 27 dicembre 2021 per la presentazione di proposte 
“Ambienti e laboratori per l’educazione e la formazione alla transizione ecologica”; 

VISTA    la nota del MIUR Prot. AOOGABMI – 0035909 del 24/05/2022 con la quale viene 
autorizzato il progetto di questo istituto - Codice 13.1.4A-FESRPON-PU-2022-72 titolo 
“Laboratori green, sostenibili e innovativi per le scuole del secondo ciclo”; 

VISTO  il proprio Avviso di selezione personale interno per conferimento incarichi di esperto 

progettista ed esperto collaudatore, prot. n. 8244 del 23/08/2022; 

VISTE   le candidature pervenute nei termini previsti; 

VISTO   il verbale di valutazione dei curricula, prot. n. 8404 del 30/08/2022; 
VISTO  il proprio decreto di approvazione e pubblicazione della graduatoria provvisoria, prot. n. 

8405 del 30/08/2022; 
CONSIDERATO  che alcun ricorso è pervenuto entro il termine fissato; 
 

DISPONE 
 

l’approvazione e la pubblicazione delle graduatorie definitive per le figure professionali di PROGETTISTA e 
COLLAUDATORE, come riportato nelle tabelle allegate. 
 
Avverso le presenti graduatorie è ammesso ricorso al TAR o ricorso straordinario al Capo dello Stato, 
rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla data di pubblicazione stessa. 

                                                                                            LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
                                                                                                           Prof.ssa Maria OLIVA  





 
 
 

 
 

 
 
ALLEGATO A 

 
 

OGGETTO: Avviso pubblico prot.n. 50636 del 27 dicembre 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” 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”. 
Autorizzazione progetto Prot. AOOGABMI n. 0035909 del 24/05/2022 - Codice progetto 13.1.4A-
FESRPON-PU-2022-72 Laboratori green, sostenibili e innovativi per le scuole del secondo ciclo- Codice 
CUP J89J22000430006 
AVVISO DI SELEZIONE PERSONALE INTERNO PER CONFERIMENTO INCARICHI DI ESPERTO PROGETTISTA 

ED ESPERTO COLLAUDATORE. GRADUATORIA DEFINITIVA PROGETTISTA 

 
 
 

PROGETTISTA PUNTEGGIO 

1 PERRONE FRANCESCO PUNTI 10 

 

 
 
 

                                                                                            LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
                                                                                                           Prof.ssa Maria OLIVA  

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 

 
 

 
 
ALLEGATO B 

 
 

OGGETTO: Avviso pubblico prot.n. 50636 del 27 dicembre 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” 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”. 
Autorizzazione progetto Prot. AOOGABMI n. 0035909 del 24/05/2022 - Codice progetto 13.1.4A-
FESRPON-PU-2022-72 Laboratori green, sostenibili e innovativi per le scuole del secondo ciclo- Codice 
CUP J89J22000430006 
AVVISO DI SELEZIONE PERSONALE INTERNO PER CONFERIMENTO INCARICHI DI ESPERTO PROGETTISTA 

ED ESPERTO COLLAUDATORE. GRADUATORIA DEFINITIVA COLLAUDATORE 

 

COLLAUDATORE PUNTEGGIO 

1 GOZZETTO VITTORIO PUNTI 15 

 
 
 

                                                                                            LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
                                                                                                           Prof.ssa Maria OLIVA  

 

 

 

 

 

 

 


