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1 6 °  I STI TUTO COMPRENSI VO “S. CHI NDEMI ”
Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° grado Statale

Via Basilicata, 1-96100 Siracusa

Prot. n. (vedi segnatura)                                                                                              Siracusa, 04 Agosto 2022 
 
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 13.1.3 – “Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo”.  

Titolo: “Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo”  
Codice Progetto: 13.1.3A-FESRPON-SI-2022-29  
CUP: H39J22000070002 
 
 

 Decreto pubblicazione graduatorie DEFINITIVE per il reclutamento delle figure di Progettista e Collaudatore tra il 
personale interno per la realizzazione del progetto PON-FESR “Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo 
ciclo” Avviso pubblico prot.n.  50636  del  27  dicembre  2021 “Ambienti e laboratori per l’educazione e la 
formazione alla transizione ecologica”. Azione 13.1.3 – “Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo”.   

 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

 
VISTO  il 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 13.1.3  – “Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo”;  
VISTA la candidatura N. 1073285 50636 del 27/12/2021 - FESR REACT EU – “Realizzazione di ambienti e laboratori  
per l’educazione e la formazione alla transizione ecologica”;   
VISTO il Decreto direttoriale 10 del 31 marzo 2022 - Approvazione graduatorie istituzioni scolastiche ammesse a  
finanziamento realizzazione ambienti e laboratori educazione e formazione transizione ecologica;  
VISTA la Lettera Prot. AOOGABMI/0035942 del 24/05/2022 di formale autorizzazione del progetto;  
VISTA la delibera n. 7 del 21/12/2022 del Consiglio d’Istituto con la quale è stato approvato il P.T.O.F. per il triennio  
2022/2025  
VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 8 del 30.12.2021 di approvazione del Programma Annuale dell’Esercizio  
finanziario 2022; 
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VISTO l’Avviso prot. n. 4175 del 04/07/2022 di selezione delle figure di Progettista e Collaudatore tra il personale 
interno all’Istituzione scolastica; 
VISTE le candidature pervenute entro i termini stabiliti dall’Avviso sopra citato; 
VISTO il Verbale prot. n.4402 del 27/07/2022 della Commissione nominata con Atto prot. n. 4392 del 26/07/2022 
per esaminare le candidature pervenute per la selezione delle figure di Progettista e Collaudatore tra il personale 
interno all’Istituzione scolastica 
VISTA la graduatoria provvisoria prot. n.4404 DEL 27/07/2022 

DATO che, entro i termini stabiliti, non è pervenuto alcun reclamo avverso la relativa graduatoria  
provvisoria 
 

DECRETA 
 
La pubblicazione in data odierna delle graduatorie DEFINITIVE relative alla selezione delle figure di Progettista e 
Collaudatore del Progetto PON-FESR “Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo” Avviso pubblico prot.n.  
50636  del  27  dicembre  2021 “Ambienti e laboratori per l’educazione e la formazione alla transizione ecologica”. 

Azione 13.1.3 – “Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo” nelle sezioni Albo online/pubblicità legale e 

PON 2014/2022 del sito istituzionale; le graduatorie suddette saranno comunicate agli interessati. 
 

PROGETTISTA 

CANDIDATO/A PUNTEGGIO 

SAPIENZA MASSIMILIANO MARIA 21 

ZAGARELLA ANGELA 14 

 
 

COLLAUDATORE 

CANDIDATO/A PUNTEGGIO 

SAPIENZA MASSIMILIANO MARIA 21 

ZAGARELLA ANGELA 14 

 
 

 
                                                                                                                   La Dirigente1 
                                                                                                               Daniela Frittitta 

 
 

 
 

 

 
1 Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente 
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