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

CUP:       I39J22000490006
C.P. 13.1.4A FESRPON-CL-2022-69

All’Albo e sito web
http//www.iisrighi.edu.it

Al DSGA
Atti

Oggetto: PUBBLICAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA per n.1 Assistente
Amministrativo, n.1 incarico Progettista, n.1 incarico Collaudatore, per la realizzazione del
seguente progetto: “Laboratori green, sostenibili e innovativi per le scuole del secondo ciclo”.
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 13.1.4

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
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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.;

VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE,
2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e
sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei
servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a
lavori, servizi e forniture” e ss.mm.;

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche;

Visto l’Avviso pubblico prot.n. 50636 del 27 dicembre 2021 “Ambienti e laboratori per l’educazione
e la formazione alla transizione ecologica”. Azione 13.1.4 – “Laboratori green, sostenibili e
innovativi per le scuole del secondo ciclo”;

VISTA la delibera del Collegio Docenti n. 1933 del 17/09/2021 di adesione all’avviso Avviso
pubblico prot.n. 28966 del 6 settembre 2021

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 2499 del 17/09/2021 di adesione all’avviso Avviso
pubblico prot.n. 28966 del 6 settembre 2021

Visto che la proposta presentata da questa istituzione scolastica risulta ammessa a finanziamento
a valere sulle risorse del Programma operativo nazionale ;

Visto che con la nota Miur Prot. AOOGABMI - del 24/05/2022 questo Istituto è stato autorizzato a
procedere con la realizzazione delle relative attività riguardanti il progetto:

Viste le “ Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali
Europei 2014/2020”;
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VISTA la delibera n 2526 del 30/05/2022 del Consiglio di Istituto di questa Istituzione Scolastica di
assunzione in bilancio;

VISTO il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca n. 721 del 2019;

VISTE le Linee Guida n. 4, di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recanti
“Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza
comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”
approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016 e aggiornate al
Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 del 01 marzo;

VISTO il D.I. 129/18;
VISTA l’azione di informazione, comunicazione, sensibilizzazione e pubblicizzazione prot. 5922
del 01/06/2022
Vista l’esigenza di indire la procedura di reclutamento di figure interne cui affidare
rispettivamente l’incarico di Assistente Amministrativo, Progettista e di esperto Collaudatore;

Vista la determina di avvio delle procedura di selezione di un assistente amministrativo,
progettista e collaudatore prot.5953  del 03/06/2022

Visto il bando di selezione di un assistente amministrativo, progettista e collaudatore prot.5962
del 03/06/2022

Vista la determina di nomina commissione valutazione istanze assistente amministrativo,
progettista e collaudatore prot.6811 del 18/07/2022

Visto il verbale di valutazione delle istanze assistente amministrativo, progettista e collaudatore
prot. 6819 del 18/07/2022

Visto la graduatoria provvisoria prot.6827  del 18/07/2022

Constatato che non sono pervenuti reclami o osservazioni in merito alla pubblicazione della
graduatoria provvisoria entro i termini stabiliti;

D I S P O N E

La pubblicazione in data odierna delle seguenti graduatorie definitive con l’attribuzione del
punteggio alle domande pervenute per il Progetto “Laboratori green, sostenibili e innovativi
per le scuole del secondo ciclo”. Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo

Doc 11 pag 3



ISTITUTO  d’Istruzione  Superiore  “A. RIGHI”
Via  Trabocchetto,  II Tronco -  89126   Reggio Calabria (RC) -  Cod.  Mecc. RCIS034004

Tel. : 0965/499455- Fax 0965/499454- C.F. 80010790808 Sito web: http//www.iisrighi.edu.it

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 13.1.4

Assistente Amministrativo: sig.  Falcone Francesco punti 17;

Progettista: ing.  Costantino Stefano punti 17;

Collaudatore: ing. Arcudi Giuseppe punti 28;

La presente determina viene pubblicata sul sito internet dell’Istituto.
Pubblicata la presente graduatoria definitiva, quest’Ufficio procederà all’attribuzione degli
incarichi di: progettista; collaudatore; Assistente Amministrativo

Il Dirigente Scolastico
(Avv. Maria Daniela Musarella)

(firmato digitalmente)
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