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Codice progetto : 13.1.3A-FESRPON-PI-2022-5 

CUP: 89J22000040006 

 

Oggetto GRADUATORIA DEFINITIVA per appropriate figure professionali di Assistenti Amministrativi, 

Progettista e 

Collaudatore per lo svolgimento del progetto - 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”. 

 

L’anno 2022, il giorno 30 Giugno 2022 , alle ore 10.30, presso l’Istituto Comprensivo di 
Druento sono presenti: 
 

 • Ds Barbara SALETTI con funzione di Presidente; 

 • DSGA Laura Giacalone con funzione di segretario verbalizzante. 

 • Assistente amministrativa Gloria LO VETERE con funzione di componente della 

Commissione giudicatrice;  

 





 nella loro qualità di membri della Commissione giudicatrice nominata con provvedimento 

del Dirigente Scolastico prot. 6175 del 15/07/2022. 

La Commissione, vista le graduatorie provvisorie prot. 2960 del 21.06.2022, procede in data 

odierna alla stesura 

delle graduatorie definitive relative agli Avvisi per la selezione di esperti interni: 

 

• n.1 progettista prot. 6343 del 21/07/2022  

• n.1 di collaudatore prot. 6187 del 18/07/2022 

 La commissione predispone la seguente graduatoria definitiva 

                                                                       TITOLO DI STUDIO            ESPERIENZE             TOTALE 

N.1 CANDIDATO PROGETTISTA                       10                                           60                       70 

N. 1CANDIDATO COLLAUDATORE                 10                                             5                          15 

 

Il presente atto è pubblicato all’albo online, alla sezione amministrazione trasparente e alla sezione del sito 

web istituzionale 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
        Dott.ssa Barbara SALETTI 
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