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DETERMINA DEL RUP N.03 
                  

Oggetto: Pubblicazione Graduatoria Provvisoria Bando di selezione progettista - 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 - Avviso pubblico prot.n. 50636 del 27 dicembre 2021 “Ambienti e laboratori per 

l’educazione e la formazione alla transizione ecologica”. 

Azione 13.1.4 – “Laboratori green, sostenibili e innovativi per le scuole del secondo ciclo” 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Visto il Decreto Legislativo n.165/2001 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

Visto il Decreto Interministeriale n. 129/2018 (Regolamento recante le istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche); 

 

Visto il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

 

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

formazione alla transizione ecologica”; 

 

Visto la delibera del Collegio dei Docenti, verbale n°71 del 12 maggio 2022, punto 9, di approvazione 

della candidatura di cui all’Avviso pubblico prot.n. 50636 del 27 dicembre 2021 “Ambienti e laboratori per 

l’educazione e la formazione alla transizione ecologica”. Azione 13.1.4 – “Laboratori green, sostenibili e 

innovativi per le scuole del secondo ciclo”; 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 - 

candidatura – Presa d’atto; 

 

Visto la delibera del Consiglio di Istituto del 12 maggio 2022 di Adesione Candidatura; 

di cui all’Avviso pubblico prot.n. 50636 del 27 dicembre 2021 “Ambienti e laboratori per l’educazione e la 

formazione alla transizione ecologica”. Azione 13.1.4 – “Laboratori green, sostenibili e innovativi per le 

scuole del secondo ciclo”; 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 - candidatura – Presa d’atto; 

 

Visto la lettera di autorizzazione del progetto: Prot. AOOGABMI – 0035909 del 24/05/2022 13.1.4A-

FESRPON-PU-2022-100 - Azione 13.1.4 – “Laboratori green, sostenibili e innovativi per le scuole del 

secondo ciclo”” € 130.000,00 - CUP: B79J2200 1090006; 

 

IIS "F.Bottazzi" - Protocollo 0006004/2022 del 15/07/2022
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Visto che i progetti autorizzati dovranno essere realizzati e chiusi mediante l’apposita funzionalità di 

“Chiusura progetto” sulla piattaforma GPU entro il 28/02/2023; 

 

Visto la delibera del  Consiglio di Istituto del 17/06/2022 con la quale si è provveduto all’acquisizione in 

bilancio, Individuazione RUP, avvio procedure di selezione figure di progetto 13.1.4A-FESRPON-PU-

2022-100 - Azione 13.1.4 – “Laboratori green, sostenibili e innovativi per le scuole del secondo ciclo”” € 

130.000,00 - CUP: B79J2200 1090006; 

 
Considerata la necessità di individuare la figura di un Progettista; 

 

Vista la circolare del Ministero del Lavoro della Salute e delle Politiche Sociali nr. 2 del 2 febbraio 2009; 

 

Vista la determina del RUP n.02 prot.n.5764 del 05/07/2022, con la quale si indice il Bando di selezione 

del Progettista; 

 

Visto il Bando di selezione del Progettista, prot.n.5765 del 05/07/2022; 

 

Vista la nomina e convocazione della Commissione di valutazione, prot.n.5998 del 15/07/2022; 

 

Visto il verbale della Commissione di valutazione, prot.n.6002 del 15/07/2022; 

 

DETERMINA 

 

Di pubblicare la graduatoria provvisoria del Bando si selezione del Progettista (Allegato 1).  

 

Il presente provvedimento viene pubblicato in data odierna: 

- all’Albo on line – sezione bandi e gare 

- sul sito web della scuola – www.bottazzi.edu.it. 
 

 

  Il Dirigente scolastico 

Prof. Salvatore NEGRO 

 

(firma autografa omessa art. 3, comma 2 del D.Lgs. 39/93) 
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Graduatoria provvisoria del Bando di selezione  Progettista nel PON – 

l’Avviso pubblico prot.n.50636 del 27/12/2021 per la realizzazione di 

“Ambienti e laboratori per l’educazione e la formazione alla transizione 

ecologica” Prot.n.5765 del 05/07/2022 
 

 

La pubblicazione ha valore di notifica agli interessati che, nel caso ne ravvisino gli estremi, potranno 

produrre reclamo scritto entro 5 giorni dalla pubblicazione. 

 

I°  -  Prof. ROSANO Gianluigi 

 Punti assegnabili Punti assegnati 

 possesso di laurea 

magistrale o laurea 

vecchio ordinamento 

punti 4 per ogni titolo, max 12 punti; 

 
12 

titoli professionali   

esperienze pregresse 

nell’ambito della 

progettazione di progetti 

FESR 

Esperienze pregresse nell’ambito della 

progettazione e realizzazione di laboratori e 

stazioni multimediali negli ultimi 5 anni: punti 5 per 

ogni esperienza 

 

 

Esperienza di Animatore Digitale o Funzione 

strumentale area tecnologica negli ultimi 5 anni: 

punti 3 per ogni anno di incarico. 

 

 

TOTALE 
 12 

 

 


