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DECRETO DI AGGIUDICAZIONE CANDIDATURE INTERNE 

PROGETTISTA/COLLAUDATORE  

Codice Progetto: 13.1.3A-FESRPON-PU -2022-211      - CUP  H29J22000430005 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro 
alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e ss. mm. ii.; 
VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

VISTA la Legge 7 agosto 1990 n. 241 ”Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di 
accesso ai documenti amministrativi e ss. mm. ii.”; 
VISTE  le  disposizioni  di  cui  alla  legge  del  6  novembre  2012  n.  190,  recante  “Disposizioni  per  la 
prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità della Pubblica Amministrazione”; 
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto di approvazione del  PTOF 2019-22 e 2022-25; 

VISTA la delibera n.10 del Consiglio di Istituto del 25-01-202 di approvazione del Programma Annuale E. F. 2022; 

VISTO l’Avviso prot. n. AOODGEFID/50636 del 27 dicembre 2021 “Ambienti e laboratori per l'educazione e la 
formazione alla transizione ecologica”; 
VISTO  il  Decreto  28  agosto  2018,  n.  129,  recante  “Istruzioni  generali  sulla  gestione  amministrativo contabile 
delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 1, comma 143 della legge 13 luglio 2015 n. 107”; 
VISTO il Decreto Direttoriale n. 0000010 del 31/03/2022 con il quale sono state approvate le graduatorie definitive 
di merito; 

VISTA la lettera di autorizzazione , prot. n. AOOGABMI-0035942  del 24/05/2022 , alla realizzazione del progetto di 
cui all’oggetto; 
VISTO l’art. 125 comma 4 lettera b) del Regolamento UE n. 1303/2013; 

ACQUISITE le delibere degli OO. CC.; 

VISTA la Determina di assunzione in bilancio, prot. n. 3583 del 09/06/2022; 
VISTO il Decreto Interministeriale  n. 129/2018 "Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione aministrativo-

contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107”;  
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TENUTO CONTO che è necessario procedere alla valutazione e comparazione dei curricula per le figure  interne /o 
esterne previste dal Progetto come PROGETTISTA E COLLAUDATORE 

DECRETA 

L’aggiudicazione provvisoria degli incarichi di progettista e collaudatore del Progetto 13.1.3°-FESRPON- 

PU-2022-211 come da graduatoria: 

PR
O

GE
TT

IS
TA

 

1) Titoli di studio, specializzazioni, master e titoli specfici 

Attività professionali 

2) Collaborazioni con 
enti di formazione e 
ricerca 

TOTAL
E 

PUNTI 

Titolo di studio 
Altri titoli e specializzazioni 

Attività 
professiona
li coerenti 
con l'area 
progettual
e specifica  

Partecipazio
ne ed attività 
di tutoraggio 

in progetti 
europei, 

regionali e 
provinciali 

Attività di 
coordinam.didattic

o-metodologico 
inerenti alle 
attività prog. 

Extracurriculari 
negli ultimi 5 anni 

Incarichi 
in attività 

di 
formazion

e 
coerente 
con l'area 
progettual

e  

Incarichi 
in attività 

di 
formazion

e non 
specifica 
realizzati 

per 
progetti 

finanziati 
da fondi 
europei, 

nazionali, 
regionali  

Laurea triennale 
o diploma di 

istruz.sec.sup.n
on attinente 

Laurea 
magistrale 

o 
quadriennal

e vecchio 
ordinament

o non 
attinente al 

progetto 

Laurea 
triennal

e 
specific

a 
attinent

e al 
progett

o 

Laurea 
magistraleo 
quadriennal
e specifica 

attinente al 
progetto 

Corsi post-
laure livello 

universit. 
Attinenti il 
progetto 

(master/cor
si 

specializz…) 

Certificazio
ni 

informatich
e 

                          

Lucente 
Tiziana       8   2 15   5     30 
                          
             

CO
LL

AU
DA

TO
RE

 

1) Titoli di studio, specializzazioni, master e titoli specfici 

Attività professionali 

2) Collaborazioni con 
enti di formazione e 
ricerca 

TOTAL
E 

PUNTI 

Titolo di studio 
Altri titoli e specializzazioni 

Attività 
professiona
li coerenti 
con l'area 
progettual
e specifica  

Partecipazio
ne ed attività 
di tutoraggio 

in progetti 
europei, 

regionali e 
provinciali 

Attività di 
coordinam.didattic

o-metodologico 
inerenti alle 
attività prog. 

Extracurriculari 
negli ultimi 5 anni 

Incarichi 
in attività 

di 
formazion

e 
coerente 
con l'area 
progettual

e  

Incarichi 
in attività 

di 
formazion

e non 
specifica 
realizzati 

per 
progetti 

finanziati 
da fondi 
europei, 

nazionali, 
regionali  

Laurea triennale 
o diploma di 

istruz.sec.sup.n
on attinente 

Laurea 
magistrale 

o 
quadriennal

e vecchio 
ordinament

o non 
attinente al 

progetto 

Laurea 
triennal

e 
specific

a 
attinent

e al 
progett

o 

Laurea 
magistraleo 
quadriennal
e specifica 

attinente al 
progetto 

Corsi post-
laure livello 

universit. 
Attinenti il 
progetto 

(master/cor
si 

specializz…) 

Certificazio
ni 

informatich
e 

                          

Granieri 
Sergio   5       2 10 3     20 40 
                          

Ricco 
Addolorat
a   5     4   3       20 32 
                          

 

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso entro cinque giorni dalla pubblicazione, trascorso tale 
termine, l’aggiudicazione diventa definitiva. 

Il presente atto è pubblicato sul sito della scuola nell’Albo Pretorio e nell’Area PON EDUGREE: 
www.manzoni-radice.edu.it . 

Il Dirigente Scolastico  
Prof.ssa Maria Concetta BIANCO 
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