Repubblica Italiana – Regione Siciliana
M.I.U.R. - Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
DIREZIONE DIDATTICA STATALE

Alla sezione di pubblicità legale – Albo on-line
del sito internet dell’istituzione scolastica
www.direzionedidatticatroina.edu.it

prot.

1542

del 06/09/2022
Codice CUP: C79J22000760006
OGGETTO: Pubblicazione GRADUATORIA PROVVISORIA del PERSONALE INTERNO/ESTERNO per
il reclutamento di PROGETTISTA E COLLAUDATORE per la realizzazione del Progetto EDUGREEN

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

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.;

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 della Amministrazioni Pubbliche” e s.m.i.

VISTO

il Decreto Assessoriale n. 7753 del 28 dicembre 2018 concernente le "Istruzioni generali
sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche operanti nel territorio
della Regione Siciliana";

VISTO l’avviso di manifestazione di interesse per la realizzazione del “ Piano Triennale per il
contrasto alla dispersione scolastica e alla povertà educativa” di cui all’intesa Istituzionale tra la
Regione Siciliana, il Ministero dell’Istruzione e l’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia in
attuazione della Legge Regionale n. 9/2020 ex art. 5, comma 6.
VISTO VISTO 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 specifico 13.1:
Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia;
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DIREZIONE DIDATTICA STATALE

VISTE la propria candidatura n. N. 1075612 per pubblico prot.n. 50636 del 27 dicembre 2021
“Ambienti e laboratori per l’educazione e la formazione alla transizione ecologica ;
VISTE le lettere di autorizzazione progetti pervenute a questa Istituzione Scolastica
rispettivamente Note MIUR AOOGABMI – 0035942 del 24/05/2022 prot. 0035942;
VISTO il decreto prot. n. 1194 del 09/06/2022 con il quale è stata disposta l’ assunzione formale
della somMe in bilancio;
VISTO
il proprio avviso pubblico prot. 1495 del 31/08/2022 rivolto al personale
interno/esterno
VISTO

le richieste pervenute in data 5 settembre prot. 1531-1535
DETERMINA

la pubblicazione, in data odierna, nell’apposita sezione di pubblicità legale, della seguente
graduatoria provvisoria:
GRADUATORIA PROGETTISTA
Progr.
1

Cognome e Nome

Punteggio complessivamente
attribuito

ATTARDI SILVESTRO

18

Il candidato Trovato Salvatore viene escluso dalla graduatoria per mancanza di titolo accademico
specifico
GRADUATORIA COLLAUDATORE
Cognome e Nome

Punteggio complessivamente
attribuito

1

TROVATO SALVATORE

21

2

ATTARDI SILVRSTRO

18

Progr.

Avverso il presente provvedimento è ammesso reclamo, da presentare al Dirigente Scolastico, entro 5 gg.
dalla data di pubblicazione dello stesso nell’apposita sezione di pubblicità legale presente sul sito internet
dell’istituzione scolastica.
Trascorso infruttuosamente detto termine, la graduatoria diventerà definitiva.
Il Dirigente Scolastico*
Prof.ssa Maria Angela Santangelo
* Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs.82/2005 e s.m.i. e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa
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