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Atti progetto 

 

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. 

 

Determina Pubblicazione graduatoria definitiva  incarichi   di progettista 

 

Codice progetto: 13.1.4A-FESRPON-CL-2022-62 

CUP: F59J22000340006 
Il Dirigente Scolastico 

 

 

Visto l’avviso pubblico prot. n. 50636 del 27 dicembre 2021, “Ambienti e laboratori per l'educazione 

e la formazione alla transizione ecologica”, finalizzato alla realizzazione di spazi e laboratori per 

l’educazione e la formazione alla transizione ecologica, articolato in due azioni “Edugreen: laboratori 

di sostenibilità per il primo ciclo”, che prevede l’allestimento di giardini e orti didattici, innovativi e 

sostenibili all’interno di uno o più plessi delle istituzioni scolastiche del primo ciclo e “Laboratori 

green, sostenibili e innovativi per le scuole del secondo ciclo”, che intende promuovere la 

realizzazione di ambienti laboratoriali per la transizione ecologica nelle scuole del secondo ciclo 

delle regioni del Mezzogiorno; 

Visto l’avviso interno    prot. 13068  del 24/06/2022 per la  selezione di n° 2  esperti  Progettisti 

nell’ambito  del 13.1.4A-FESRPON-CL-2022-62 denominato “Laboratori green , sostenibili e  

   innovativi per le scuole del secondo ciclo”, pubblicato all’Albo on line e al sito web dell’iisseveri.eu;  

Vista la Determina prot. n° 13529 del 06/07/2022 di pubblicazione graduatoria provvisoria per il 

Protocollo n. 0013869/2022 del 14/07/2022 11:53:27



reclutamento di n° 2 progettista per la realizzazione dei moduli del  progetto 13.1.4A-FESRPON-CL-

2022-62 denominato “Laboratori green , sostenibili e innovativi per le scuole del secondo ciclo”,  

pubblicata all’Albo on line e al sito web iisseveri.eu;  

Preso Atto   che nei termini di tempo previsti non sono pervenuti reclami avverso la graduatoria 

provvisoria precedentemente indicata; 

 

DETERMINA 

 

la pubblicazione della graduatoria definitiva  per l’incarico di Progettista distinta per 

moduli   nell’ambito del progetto PON FESR 13.1.4A-FESRPON-CL-2022-62 dal titolo 

“Laboratori green, sostenibili e innovativi per le scuole del secondo ciclo” 
 

1)  modulo : “Laboratori per l’utilizzo delle energie rinnovabili e l’efficientamento energetico” 

 

       

 graduatoria  totale 

1 Gangemi Domenico   9 
 

 

 

 

2)  Modulo : “:Laboratori sulla sostenibilità ambientale 

 

 graduatoria  totale 

1 Pellicanò Teresa Maria   20 
 
 

Il presente atto è pubblicato all’albo e sul sito internet on line e al sito web www.iisseveri.eu dell’Istituto 

 
               

              Il Dirigente 

Avv. Anna Rita Galletta 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 
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