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 Al Sito Web dell’Istituzione Scolastica 
All’Albo online 

    Al Fascicolo PON 
 
 

PUBBLICAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA  
PER IL RECLUTAMENTO N° 1 PROGETTISTA  

 
Titolo del progetto: Edugreen - laboratori di sostenibilità per il primo ciclo 
Codice identificativo progetto: 13.1.3A-FESRPON-SI-2022 - 271 
CUP: H59J21012950006 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/50636 del 27 dicembre 2021 “Ambienti e 
laboratori per l'educazione e la formazione alla transizione ecologica”, 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 - Azione 13.1.3 “Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo”. Il 
progetto prevede la realizzazione o la risistemazione di orti didattici e di giardini a fini 
didattici, innovativi e sostenibili, all’interno di uno più plessi delle istituzioni scolastiche del 
primo ciclo, volti anche a riqualificare giardini e cortili, trasformandoli in ambienti di 
esplorazione e di apprendimento delle discipline curricolari, delle scienze, delle arti, 
dell’alimentazione, degli stili di vita salutari, della sostenibilità, favorendo nelle studentesse e 
negli studenti una comprensione esperienziale e immersiva del mondo naturale e una 
educazione ambientale significativa e duratura. I giardini didattici consentono di poter 
apprendere in modo cooperativo, assumendo responsabilità di cura nei confronti 
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dell’ambiente e dell’ecosistema, con impatti emotivi positivi e gratificanti. 
VISTA la nota del Ministero dell’Istruzione – Unità di missione del Piano nazionale di ripresa e 

resilienza, Prot. AOOGABMI – 0035942 del 24/05/2022 che autorizza questa istituzione 
scolastica ad attuare il PON FESR – REACT EU, con il seguente codice identificativo: 
13.1.3A-FESRPON-SI-2022-271 

VISTE le Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali 
Europei 2014 – 2020” (prot. n. 1498 del 9 febbraio 2018) e successive integrazioni e 
modificazioni;  

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;  
VISTO il Decreto Interministeriale 129/2018, “Nuovo regolamento concernente le Istruzioni generali  

sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 
VISTO il D.A. n. 7753 DEL 28/12/2018, “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione  

amministrativo- contabile delle Istituzioni scolastiche funzionanti nella Regione Siciliana”; 
VISTA la candidatura n°. 1076036 inoltrata da questo Istituto in data 27-12-2021, che prevede la  

 voce di costo “Progettazione” nelle spese generali, ammontante a un massimo omnicomprensivo 
  di € 1250,00; 

VISTA   la delibera del Consiglio d’Istituto n° 81 del 11/07/2022 di assunzione in bilancio; 
VISTO la Delibera del Consiglio di Istituto n° 82 del 11 luglio 2022 di approvazione dei criteri di  

  selezione del progettista. 
VISTA l’azione di disseminazione e pubblicità prot. n° 9012 del 18/7/2022 
VISTO l’avviso di selezione ricolto al personale interno /collaborazioni plurime/ esterno per la figura di  

progettista prot. n°9209 del 29/07/2022 
VISTO il verbale della commissione incaricata alla valutazione delle istanze pervenute prot. n° 9539 del  

     12/08/2022  
   VISTA la pubblicazione della graduatoria provvisoria prot. n° 95409 del 12/08/2022  

 

DECRETA  

 
La pubblicazione della seguente graduatoria di merito definitiva per il reclutamento di n° 1 PROGETTISTA 
per la realizzazione del progetto: Edugreen - laboratori di sostenibilità per il primo ciclo 
 

POSIZIONE COLLAUDATORE PUNTEGGIO 

1 MASSARI DAMIANO 35/60 

 

Avverso tale graduatoria definitiva è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla pubblicazione e ricorso 
straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio. Si 
comunica che la presente graduatoria sarà pubblicata all’Albo on line dell’Istituto e sul 
sitowww.icstraina.edu.it/pon. 

 
Il Dirigente Scolastico  

Prof. Carmelo La Porta  
(firmato digitalmente ai sensi del CaD e norme connesse) 
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