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Albo online 

Amministrazione Trasparente 
Atti Pon-FESR Istituto 

Sito web scuola 

 

DECRETO PUBBLICAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA 
DI ESPERTO INTERNO COLLAUDATORE 

 
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”. Azione13.1.3 –“Edugreen: laboratori di 
sostenibilità per il primo ciclo”Codice identificativo progetto:13.1.3A- FESRPON-SI-2022-142– 
CUPF69J22000290006 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO il R.D 18 novembre 1923, n. 2440,concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità 

Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e ss.mm.ii.; 
VISTA la legge 7 agosto 1990, n.241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto 

di accesso ai documenti amministrativi” ess.mm.ii.;  
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 ; 
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 Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche ”ess.mm.ii.; 
VISTO il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”; 
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VISTO il Decreto Interministeriale del 28 agosto 2018 n.129, concernente “Regolamento recante le Istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";  

VISTO il D.A. della Regione Sicilia n.7753 del 28 dicembre 2018 concernente “Istruzioni generali sulla  

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche funzionanti nel territorio della Regione Sicilia"; 

VISTO l’Avviso pubblico prot.n.50636 del 27 dicembre 2021“Ambienti e laboratori per l’educazione e 

la formazione alla transizione ecologica”emanato nell’ambito del programma 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 
specifico13.1:Facilitare una ripresa verde,digitale e resiliente dell’economia; 

VISTE la propria candidatura n.1074218 per avviso pubblico prot. n.50636 del 27 dicembre 2021 “Ambienti e 
laboratori per l’educazione e la formazione alla transizione ecologica; 
VISTE la lettera di autorizzazione progetto pervenuta a questa Istituzione Scolastica rispettivamente con 

Note MIUR AOOGABMI–0035942 del 24/05/2022; 

VISTO il decreto prot. n. 3729/U del 06/07/2022 con il quale è stata disposta l’ assunzione formale delle  

somme in bilancio;  
VISTA la delibera n. 2 del Consiglio di Istituto - verbale n. 4 del 14/02/2022 di approvazione del 

Programma Annuale 2022;  

ATTESO che nell’attuale fase emergenziale dovuta alla diffusione dell’epidemia da COVID-19, l’Avviso  

prot. 50636/2022 ha inteso “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”   
VISTO il Bando prot. n. 0003827/U del 20/07/2022 per l’ individuazione di reclutamento di un esperto  

per l’ incarico di collaudatore per l’attuazione del progetto autorizzato; 

VISTE le candidature pervenute per la figura di collaudatore; 
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VISTO il verbale n.2 del 29-07-2022 a seguito valutazione delle istanze pervenute; 

 

DECRETA 
 

Art.1- La pubblicazione, in data odierna, della graduatoria definitiva relativa alla figura di collaudatore, 
evidenziata in azzurro, nell’ambito delle attività previste dal progetto –“Edugreen: laboratori di 
sostenibilità per il primo ciclo Codice identificativo progetto: 13.1.3A-FESRPON-SI-2022-142 
CUP F69J22000290006 

 
 
 

 
ESPERTO 

COLLAUDATORE 

 
Titolo di accesso a 
corsi universitari 

Laurea 

magi.le 

Esperienze 
pregresse 

nell’ambito della 

individuazione dei 
requisiti tecnici di 

dotazioni 

multimediali 
per la didattica negli 

ultimi5 anni 

Esperienza di Animatore 

digitale o Funzione 
strumentale /Componente 

PSND area tecnologica 

negli ultimi 5 anni 

 
 
 

TOTALE 

 

Liurno Maria 
Lori 

 

    5 
 

/ 
 

   35 
 

/ 
 

40 

 

Saitta Giovanna 
 

5 

 

/ 

 

25 

 

9 

 

39 

 
 

Art.2 - La graduatoria è consultabile sul sito di questa istituzione 
scolasticawww.icgfava.edu.it 
 

 

 

ILDIRIGENTESCOLASTICO 
Prof.ssa Viviana Ardica 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art.3,comma 2 del decreto legislativo n.39/1993 
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