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Ministero dell'istruzione e del merito

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
MANGONE-GRIMALDI

DI SCUOLA SECONDARIA PRIMO GRADO, SCUOLA PRIMARIA E SCUOLA DELL' INFANZIA
Via Provinciale snc 87050 Piano Lago Mangone (CS)

Te!. E Fax 0984/969171 E.Mail csic85I003rii),istruzione..it
Cod. Fisc. 99332920786 Cod.Mecc. CSIC851003 sito: www.icmangone-grimaldi.edu.it

UNIONE EUROPEA
Fondo sociale europeo
Fondo europeo di sviluppo regionale

Al sito web

Agli atti dell'istituzione scolastica

Oggetto: pubblicazione graduatoria esperto collaudatore PROGETTO PROGRAMMA OPERATIVO
NAZIONALE FESR 2014-2020. Azione 13.1.3° Codice: 13.1.3A-FESRPON-CL-2022- 56 titolo:
"ED UGREEN: LABORA TORI DI SOSTENIBILITA' PER IL PRIMO CICLO"
CUP:J29J21 01411 0006

VISTO

VISTO
VISTO

VISTI

VISTO

VISTA
VISTA

1

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali
sull' ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e
ss.mm.ii. ;
il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
il Decreto Interministeriale 129/2018, Nuovo regolamento concernente le Istruzioni
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche;
i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali
e di investimento europei e il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo
Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013
relativo al Fondo Sociale Europeo;
Che la Scuola ha partecipato al bando afferente al Programma Operativo Nazionale
AVVISO PROT.50636 DEL 27 DICEMBRE 2021Azione 13.1.3A Edugreen
laboratori di sostenibilità per il primo ciclo;
la candidatura N. 1074346 - 50636 del 27/12/2021;
l'autorizzazione del suddetto progetto e l'impegno di spesa da parte del MIUR con
nota Prot. n. AOODGEFID - 35942. In particolare:

Protocollo 0000961/2023 del 01/02/2023
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]I Azione Sotto Azione Titolo Progetto / codice CUP - Importo
- Progetto

- -

J3.1.3A Edugreen: 13.l_.3A Edugreen: 129J210141 €
laboratori di laboratori di Codice: 13.1.3A- 10006 25.000,00
sostenibilita' per il sostenibilita 'per il FESRPON-CL-2022-56
primo ciclo primo ciclo

CONSIDERATO che per l'attuazione del progetto riportato nella tabella precedente è richiesta
la prestazione di qualificate figure professionali specifiche interne;

VISTO il proprio bando, rivolto a personale interno all'istituzione scolastica, per individuazione
Esperto Collaudatore prot. n. 689 de124 Gennaio 2023;l VISTO il verbale redatto dalla Commissione preposta alla valutazione delle candidature pervenute
per ricoprire l'incarico di collaudatore;

li

DECRETA

li l'approvazione e la pubblicazione, in data odierna, sul Sito Web istituzionale della graduatoria
predisposta per l'individuazione del collaudatore:

I COGNOME E NOME

PRESTA FABIO

I :UNTEGGIO

l
Eventuali reclami avverso la presente graduatoria potranno essere presentati entro SETTE giorni
dalla pubblicazione del presente decreto. Scaduto il termine per eventuali reclami, la graduatoria
diventerà definitiva.

l
1

Il Dirigente Scolastico

Dott.ssa Mariella Chiappetta

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, comma 2 del D. Lgs. 39/93

11

2


