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Prot. n. 2411 

 

Oggetto: pubblicazione graduatoria provvisoria

COLLAUDATORE Avviso prot.n. 50636 del 27 

formazione alla transizione ecologica”. Azione 13.1.3 

CNP 13.1.3A-FESRPON-CL-2022-129 

CUP: D69J2200 0570006  

 

VISTO il Decreto Legislativo

lavoro alle dipendenze

VISTO il DPR 275/99, concernente

VISTO il Decreto Interministeriale

sulla gestione amministrativo

VISTI i Regolamenti (UE)

investimento europei

Sviluppo Regionale

Europeo; 

VISTI  i Fondi di cui all’

l’educazione e la formazione alla transizione ecologic

sostenibilità per il primo ciclo

 

VISTO             il Bando di selezione esperto progettazione prot

VISTA            la rettifica prot. n. 0002395 del 08/08/2022

CONSIDERATE le candidature pervenute;

 

VISTO         il Verbale prot. n. 2410
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Spezzano Albanese

provvisoria selezione di 1 ESPERTO PROGETTISTA e n. 1 ESPERTO 

prot.n. 50636 del 27 dicembre 2021 “Ambienti e laboratori per l’educazione e la 

a”. Azione 13.1.3 – “Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo

129  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali

dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. ; 

concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni

Interministeriale 129/2018, Nuovo regolamento concernente

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche; 

(UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui 

europei e il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo 

Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo

’Avviso prot. n. 50636 del 27 dicembre 2021 “Ambienti e laboratori per 

l’educazione e la formazione alla transizione ecologica”. Azione 13.1.3 –

sostenibilità per il primo ciclo”; 

e esperto progettazione prot. 0002382 del 02/08/2022;

0002395 del 08/08/2022; 

le candidature pervenute; 

2410 del 02/08/2022; 

 

REPUBBLICA ITALIANA 

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA 

 

ad indirizzo Musicale 

tel. e fax  0981.953077   

csic878003@pec.istruzione.it 

 

Spezzano Albanese 11/08/2022 

Albo online  

Sito web 

1 ESPERTO PROGETTISTA e n. 1 ESPERTO 

Ambienti e laboratori per l’educazione e la 

Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo”. 

generali sull’ordinamento del 

istituzioni scolastiche; 

concernente le Istruzioni generali 

 Fondi strutturali e di 

 al Fondo Europeo di 

relativo al Fondo Sociale 

Ambienti e laboratori per 

– “Edugreen: laboratori di 

; 



La pubblicazione nella sezione albo pretorio del

-Esperto progettista  

 

 

 

 

 

-Esperto collaudatore 

 

 

 

 

 

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso, da presentare al Dirigente Scolastico, entro il termine di 5 giorni 

dalla data di pubblicazione dello stesso.

Trascorso infruttuosamente detto termine, la graduatoria diventer

 

Progr. 

1 

Progr. 

1 

DETERMINA 

ne nella sezione albo pretorio del sito web della seguente graduatoria provvisoria

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso, da presentare al Dirigente Scolastico, entro il termine di 5 giorni 

dalla data di pubblicazione dello stesso. 

Trascorso infruttuosamente detto termine, la graduatoria diventerà definitiva. 

Nome  Cognome  Punteggio complessivo

FERDINANDO GALIZIA 16 

Nome  Cognome  Punteggio complessivo

GIUSEPPE PIRAGINE 8 

provvisoria: 

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso, da presentare al Dirigente Scolastico, entro il termine di 5 giorni 

Punteggio complessivo 

Punteggio complessivo 


