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Realizzazione di ambienti e laboratori per l’educazione e la formazione alla transizione ecologica 

Laboratori green, sostenibili e innovativi per le scuole del secondo ciclo nelle regioni del Mezzogiorno 

Avviso prot. AOODGEFID 50636 del 27/12/2021 

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  

Obiettivo Specifico 13.1 

Azione 13.1.4 

Progetto “Laboratori green, sostenibili e innovativi per le scuole del secondo ciclo” 

PON 13.1.4A-FESRPON-CA-2022-41 

CUP G49J22000090006 

Finanziamento € 130.000,00 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il Programma Operativo Nazionale 2014/2020 “Per la Scuola – competenze e ambienti per 

l’apprendimento”; 

VISTO l’avviso pubblico per la presentazione di proposte progettuali per la realizzazione di ambienti e 

laboratori per l’educazione e la formazione alla transizione ecologica emanato dal Ministero dell’Istruzione 

con nota prot. AOODGEFID 50636 del 27/12/2021; 

VISTA la nota autorizzativa prot. AOOGABMI  35909 del 24/05/2022 con la quale il Ministero dell’Istruzione 

ha autorizzato questo Istituto alla realizzazione del progetto PON 13.1.4A-FESRPON-CA-2022-41 

“Laboratori green, sostenibili e innovativi per le scuole del secondo ciclo” cofinanziato dal Fondo Europeo di 

Sviluppo Regionale con l’assegnazione di € 130.000,00; 

VISTE le disposizioni ed istruzioni per l’attuazione dei progetti finanziati dal PON “Per la Scuola – 

Competenze e ambienti per l’apprendimento 2014-2020”; 

VISTA l’assunzione nel Programma Annuale 2022 dell’importo finanziato per la realizzazione del progetto; 

CONSIDERATO che per la realizzazione del progetto occorre provvedere al reclutamento di un progettista; 
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VISTO l’avviso prot. n. 6189 del 29/09/2022 pubblicato all’albo della scuola in pari data per la selezione di 

un progettista per la realizzazione del progetto PON 13.1.4A-FESRPON-CA-2022-41 “Laboratori green, 

sostenibili e innovativi per le scuole del secondo ciclo”; 

VISTI i verbali redatti dalla commissione di valutazione nominata con nota prot. 6412 del 06/10/2022; 

VISTA la graduatoria provvisoria pubblicata con nota prot. n. 6564 del 11/10/2022 all’albo e sul sito web della 

scuola in pari data; 

CONSIDERATO che non sono pervenuti reclami avverso la suddetta graduatoria 

 

DETERMINA 

 

la pubblicazione della seguente graduatoria definitiva per l’attribuzione dell’incarico di progettista nell’ambito 

del progetto PON 13.1.4A-FESRPON-CA-2022-41 “Laboratori green, sostenibili e innovativi per le scuole 

del secondo ciclo”: 

 

POSIZIONE DOCENTI PUNTEGGIO TOTALE 

1 D’Angelo Mauro  28 

2 Palladino Elio 21 

 

La presente determina viene pubblicizzata mediante pubblicazione all’albo pretorio online e nel sito web 

istituzionale - sezione PON. 

 

Buccino, 19/10/2022 

 

                                                                                                         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                      Marilena Viggiano 
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