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Prot.n.

Rapallo, 05-07-2022

Codice Progetto: 13.1.3A-FESRPON-LI-2022-42 Titolo: Edugreen: laboratori di sostenibilità per il
primo ciclo
CUP: F69J22000610006
All’ALBO ON LINE
Al SITO WEB
AGLI ATTI
OGGETTO: GRADUATORIA DEFINITIVA domande esperti (Personale ESTERNO all’Istituzione
Scolastica) per n.1 incarico di progettista e n.1 incarico da addestratore, da utilizzare per
l’attuazione del progetto con Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/50636 del 27-12-2021 per la
realizzazione di ambienti e laboratori per l’educazione e la formazione alla transizione ecologica
“Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo” - “Laboratori green, sostenibili e
innovativi per le scuole del secondo ciclo nelle regioni del Mezzogiorno”

VISTO

VISTO

VISTA

l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/50636 del 27-12-2021 per la realizzazione di
ambienti e laboratori per l’educazione e la formazione alla transizione ecologica
“Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo” - “Laboratori green, sostenibili
e innovativi per le scuole del secondo ciclo nelle regioni del Mezzogiorno”
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola,
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 – 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 - Azione 13.1.3 –
“Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo”
il Decreto di approvazione delle graduatorie delle istituzioni scolastiche ammesse a
finanziamento - (Prot. N. AOOGABMI/10 del 31/03/2022) relative all’Avviso prot. n.
AOODGEFID/50636 del 27-12-2021 per la realizzazione di ambienti e laboratori per
l’educazione e la formazione alla transizione ecologica “Edugreen: laboratori di
sostenibilità per il primo ciclo” - “Laboratori green, sostenibili e innovativi per le scuole
del secondo ciclo nelle regioni del Mezzogiorno”
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola,
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 – Fondo europeo di sviluppo
regionale (FESR) – REACT EU;
la Nota autorizzativa del MIUR prot. n. Prot. AOOGABMI - 0035942 di approvazione
degli interventi a valere sull’avviso in oggetto;

ISTITUTO COMPRENSIVO RAPALLO
Via Frantini, 7 – 16035 Rapallo
Tel. 0185/67367 – Fax 0185/54976
geic85700d@istruzione.it
www.istitutocomprensivorapallo.gov.it

VISTE

le delibere del Collegio dei Docenti n.6 del 16-5-2022 e del Consiglio di Istituto n.25
del 30-5-2022 con cui si è proceduto all’approvazione dell’attuazione del progetto
in oggetto;
VISTA
la delibera del Consiglio di Istituto n.27 del 30-5-2022 di approvazione dei criteri di
selezione relativi alle figure di progettista e di collaudatore;
VISTA
la ratifica di assunzione in bilancio con delibera del Consiglio d’Istituto n.26 del 305-2022 relativo al progetto in oggetto;
VISTA
la necessità di reclutare personale esperto in progettazione per il progetto in
oggetto;
VISTO
l’avviso interno prot. n.5416 del 15/6/2022, per reclutamento di esperti (Personale
INTERNO all’Istituzione Scolastica) per n.1 incarico di progettista, n.1 incarico di
collaudatore, n.1 incarico di addestratore da utilizzare per l’attuazione del
progetto di cui all’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/50636 del 27-12-2021
VISTE
le domande pervenute;
CONSIDERATO che non sono pervenute candidature per gli incarichi di progettista e
addestratore, incarichi per il quali il Dirigente scolastico si riserva di procedere a
selezione di personale esterno,
VISTO
l’Avviso esterno per il reperimento per n.1 incarico di progettista e n.1 incarico di
addestratore, prot. n. 5619 del 22/6/2022
VISTO
il Verbale della Commissione di valutazione delle domande, prot. n. 6120 del 0507-2022
VISTO
la Graduatoria provvisoria, prot. n. 6121, del 05/07/2022,
INDIVIDUA
LA SEGUENTE GRADUATORIA DEFINITIVA
ESPERTI ESTERNI
INCARICO

PROGETTISTA
COLLAUDATORE

NUMERO
D’ORDINE

COGNOME E NOME

1
1

ROTTA ALESSANDRA
FENELLI MARCO

PUNTEGGIO
TOTALE
ATTRIBUITO
18
25

La presente graduatoria di merito DEFINITIVA viene pubblicata in data odierna all’Albo pretorio e
sul sito web dell’Istituto.
Il Dirigente procederà all’attribuzione dell’incarico di progettista e addestratore per la realizzazione
del Progetto 13.1.3A-FESRPON-LI-2022-42

Rapallo, 11-7-2022

Il Dirigente scolastico
Prof. Giacomo Daneri

