
 

 

All’Albo online  

OGGETTO: 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”.  
 

Attestazione della Dirigente Scolastica per la selezione del progettista 
 

13.1.3A-FESRPON-PU-2022-58  CUP: C89J22000120006 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

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

Visto il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, recante «Nuove disposizioni sull’amministrazione del Patrimonio e la 
Contabilità Generale dello Stato»;  

Vista la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle 
regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa";  

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante norme in 
materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59;  

Visto  il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, recante «Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-
contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107»  

Visto   il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165;   
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Considerato  che il Programma Annuale 2022 è stato approvato dal Consiglio d’Istituto con delibera n. 14 del 15 
febbraio 2022;  

Vista  la nota MIUR di autorizzazione AOODGEFID - 0045942 del 24 maggio 2022 con la quale si autorizza questo 
Istituto alla realizzazione del progetto identificato con il codice 13.1.3A-FESRPON-PU-2022-58; 

Vista  la Delibera del Consiglio di Istituto n. 26 del 29 giugno 2022 di acquisizione in bilancio del progetto 13.1.3A-
FESRPON-PU-2022-58; 

Visto  il provvedimento di assunzione nel Programma Annuale 2022, prot. n. 3475 del 14 luglio 2022; 

Vista  la scheda finanziaria A03 26 predisposta dal Direttore dei servizi generali e amministrativi; 

Visto l’avviso interno prot. n. 3581/VII.6 del 19 luglio 2022; 

Accertato che  entro le ore 13:00 del 29 luglio 2022 è pervenuta la candidatura della docente Napoletano Stefania, 
acquisita al protocollo 3588/VII.6 in data 21 luglio 2022; 

Valutata la scheda di autovalutazione allegata alla istanza di partecipazione (allegato B) come segue 

Griglia comparazione per esperto progettista 

• Possesso di laurea magistrale o laurea vecchio ordinamento - punti 4 per ogni titolo (max 12 punti) = 4 punti 
• Possesso di specifiche competenze di tipo paesaggistico-ambientale: 3 punti per ogni titolo/attestato/materia piano di studi (max. 9 

punti) = 3 punti; 
• Esperienze pregresse nell’ambito della individuazione dei requisiti tecnici di dotazioni multimediali per la didattica negli ultimi 5 anni: 

punti 2 per ogni esperienza (max. 4 punti) = 0 punti. 

Tenuto conto  che, come specificato nell’Avviso di selezione, l’Istituzione Scolastica si riserva di procedere al 
conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola domanda valida 

Considerato  che la candidata è in possesso dei requisiti previsti dall’avviso di selezione al fine di assumere 
l’incarico richiesto;  

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente dispositivo  

ATTESTA 

di aver proceduto personalmente, procedendo in autonomia, alla valutazione del curriculum della candidata per la 
figura del progettista del progetto in parola. 

Avverso tale provvedimento è ammesso reclamo entro 5 giorni dalla sua pubblicazione. 

La Dirigente Scolastica 

Francesca De Ruggieri 
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