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Ministero dell’Istruzione e del Merito 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “LEONARDO SCIASCIA” 

Scuola dell’Infanzia – Primaria – Secondaria di I° grado ad Indirizzo Musicale 

Via Gen. Macaluso, 1 – 92020 RACALMUTO 

C.M. AGIC85100R – C.F. 90008570849 – Codice Univoco UF3HDS 

e-mail agic85100r@istruzione.it agic85100r@pec.istruzione.it 

http://www.icsciascia.edu.it 

Tel. 0922 - 948016 

All’Albo on Line 

Ad Amministrazione Trasparente 

Al Sito web 

Alla  DSGA 

 

OGGETTO: Graduatoria definitiva esperto collaudatore “Ambienti e laboratori per l’educazione e la 

formazione alla transizione ecologica”. 13.1.3A-FESRPON-SI-2022-187 CUP : F59J22000180006 

“Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo”. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTA la nota autorizzativa del Ministero dell’Istruzione - Unità di missione del Piano nazionale di ripresa e 

resilienza – Programma operativo nazionale “Per la Scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” 

2014-2020 prot. AOOGABMI - 0035942 del 24 maggio 2022 che rappresenta la formale autorizzazione dei 

progetti e impegno di spesa della singola Istituzione Scolastica; nell’Ambito del 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 prot. n.AOODGEFID/50636 del 27 dicembre 2021 “Ambienti e laboratori per l'educazione e la 

formazione alla transizioneecologica”.Azione 13.1.3 – “Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo 

ciclo”; 

 

VISTO l’Avviso interno/collaborazione plurime/esterno di questa istituzione scolastica prot. n. 11766 del 

24/11/2022 per la selezione di un esperto collaudatore “Ambienti e laboratori per l’educazione ela 

formazione alla transizione ecologica”. 13.1.3A-FESRPON-SI-2022-187 CUP : F59J22000180006 

“Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo”. 

PRESO ATTO che è trascorso il periodo di presentazione delle domande; 
 

VISTO che l’Avviso di selezione prot. 11766 del 24/11/2022 prevede che “ i curriculum pervenuti saranno 

comparati tenendo conto del seguente ordine di priorità: 

a) Personale interno all’istituzione scolastica; 

b)  Personale dipendente da Pubbliche Amministrazioni, ai sensi dell’art.7,comma 6, 
delD.Lgs.30marzo2001, n. 165; 

c) Soggetti privati esterni alla Pubblica Amministrazione,,ai sensi dell’art.7,comma 6,del D.Lgs.30 
marzo 2001, n. 165” 

 
PRESO ATTO che è pervenuta una sola candidatura da  personale interno; 

VISTO il verbale del 30/11/2022 con il quale la Commissione all’uopo istituita ,con atto prot.n. 11923 del 

29/11/2022, ha valutato le candidature pervenute; 
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VISTA la graduatoria provvisoria del 05/12/2022 prot.n.12120; 

CONSIDERATO che avverso la graduatoria provvisoria non e’ pervenuto alcun reclamo nei termini 

DISPONE 

 

la pubblicazione, in data odierna nell’apposita sezione di pubblicità legale della seguente graduatoria definitiva 

per il reclutamento della figura professionale di esperto collaudatore “Ambienti e laboratori per l’educazione 

ela formazione alla transizione ecologica”. 13.1.3A-FESRPON-SI-2022-187 CUP : 

F59J22000180006 “Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo”. 

GRADUATORIA D E F I N I T I V A  CANDIDATI INTERNI ALL’ISTITUTO SCOLASTICO PER 

ESPERTO  COLLAUDATORE 

 

13.1.3A-FESRPON-SI-2022-187 CUP : F59J22000180006 “Edugreen: laboratori di  

 sostenibilità per il primo ciclo”. 

PROGR. COGNOME NOME PUNTEGGIO 

1 SCIME’ SERGIO 98 

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso secondo la normativa vigente. 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Carmela Campo 
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