
 
 

 

 

 

All’Albo pretorio online 

Al Sito Web 

Alla Sez. Amministrazione Trasparente 

 

OGGETTO: Attestazione di valutazione da parte del Dirigente Scolastico. Valutazione candidature pervenute 

a seguito DELL’AVVISO DI SELEZIONE esterna di personale - collaborazione plurima/esterno per il 

reclutamento di PROGETTISTA e graduatoria definitiva. 

Progetto PON -  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 13.1.3 – “Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo” 

CUP: E29J22000090006 

Codice Identificativo Progetto - 13.1.3A-FESRPON-PU-2022-43 

 

 

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. – in base al quale le amministrazioni pubbliche possono concludere tra loro 

accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune; 

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;  

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n.165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 

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

VISTO il D.I. n. 129/2018 “Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile 

delle Istituzioni Scolastiche”, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107”; 

VISTO il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici” e successive modificazioni ed 

integrazioni; 





 

VISTE le “Linee Guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture” di 

cui alla nota prot. AOODGEFID N°1588 del 13/01/2016; 

VISTA la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008;  

VISTA la circolare n° 2 del 2 febbraio 2009 del Ministero del Lavoro che regolamenta i compensi, gli aspetti fiscali 

e contributivi per gli incarichi ed impieghi nella P.A.;  

 

VISTE le linee guida dell’autorità di gestione P.O.N. di cui alla nota MIUR 29583  DEL 09/10/2020 recanti 

indicazioni in merito all’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture al di sotto della soglia comunitaria e 

affidamenti di incarichi a personale interno/esterno e successive modifiche e integrazioni;  

VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento europei, 

il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) 

n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo;  

VISTO il PON - Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti per 

l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea;  

VISTO il Regolamento delle attività negoziali dell’Istituto, adottato dal Consiglio d’Istituto con delibera n. 6 del 

15/02/2022; 

VISTO l’Avviso pubblico prot. n. 50636 del 27/12/2021  – Ambienti e laboratori per l’educazione e la formazione 

alla transizione ecologica; 

VISTA  la  delibera n. 3 del 14/02/2022 del Collegio dei Docenti;  

VISTA  la delibera n. 3 del 15/02/2022 del Consiglio d’Istituto;  

VISTO il decreto MI prot. AOOGABMI/0000010 del 31/03/2022 di approvazione delle graduatorie definitive del 

progetto, con posizione n. 43; 

VISTA  la lettera di autorizzazione Prot. AOOGABMI - 0035942 del 24/05/2022 con impegno di spesa di 

questa Istituzione Scolastica per un importo complessivo autorizzato: € 25.000,00; 

VISTO  il Decreto di formale assunzione nel Programma Annuale 2022 prot. n 4195 del 07/06/2022 con 

contestuale modifica al Programma Annuale Esercizio Finanziario 2022; 

VISTA  la delibera del Consiglio di Istituto n. 7 del 29/06/2022 ad oggetto “Criteri tabella progettista Azione 

13.1.3 – “Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo”;  

VISTE le istruzioni per l'affidamento di incarichi individuali – Quaderno 3 del Ministero dell’Istruzione; 

VISTO l’art. 88 del CCNL – 2006-2009 del Comparto Scuola ; 

VISTO il D. Lgs. 33/2013 e successive modifiche; 

VISTA  la Determina Dirigenziale n. 5036 del 20/07/2022 

VISTO l’Avviso n. prot. 5037 del 20/07/2022 di selezione di personale interno per il reclutamento di 

PROGETTISTA, per il quale non sono pervenute domande di partecipazione; 

VISTO  il decreto del DS prot. n. 5175 del 12 agosto 2022 , con il quale si decretava: 

1) l’assenza di professionalità interne per la figura professionale richiesta; 

2) di avviare le procedure per il reclutamento di figure professionali esterne per il reclutamento di 

PROGETTISTA;  



 

VISTO l’avviso pubblico per la selezione esterna di personale - collaborazione plurima / esterno per il reclutamento 

di PROGETTISTA, prot. 5178 del 12/08/2022;  

CONSIDERATE le candidature regolarmente pervenute entro i termini previsti dal suddetto bando; 

EFFETTUATA l’attribuzione dei punteggi ed elaborata la graduatoria provvisoria delle candidature a valere 

sull’avviso pubblico per la selezione di n°1 progettista esterno per il PON FESR REACT EU “Edugreen: laboratori 

di sostenibilità per il primo ciclo”; 

VISTA la propria attestazione di valutazione delle candidature per progettista esterno e graduatoria provvisoria di 

cui al prot.5398 del 01/09/2022; 

CONSIDERATO che non sono pervenuti reclami entro i termini previsti; 

ATTESTA  

di aver proceduto personalmente alla valutazione del curriculum del candidato per la figura del progettista a valere 

sul bando di cui in oggetto; 

di confermare la seguente graduatoria definitiva ed i seguenti punteggi: 

GRADUATORIA DEFINITIVA: 

1. Isabella Santucci – domanda di partecipazione acquisita a prot.n. 5345 del 19/08/2022.  

 

TITOLO  Criteri di 

Attribuzione 

del   

Punteggio 

Punteggio Massimo  

Attribuibile 

Punteggio attribuito 

dal candidate 

(autovalutazione) 

Punteggio attribuito 

dal Dirigente 

scolastico  

Laurea in 

Scienze  

Agrarie ed 

equivalenti  

(Titolo di 

accesso) 

Laurea specialistica o 

vecchio ordinamento 

fino a 89         4 punti  

da 90 a 99      5 punti  

da 100 a 104  7 punti  

da 105 a 110  8 punti 

110 e lode      10 punti 

  

Laurea 

triennale in 

Scienze  

Agrarie ed 

equivalenti 

(non 

cumulabile con 

la specialistica) 

 

(Titolo di 

accesso) 

Laurea triennale 

fino a 105/110    

5 punti  

fino a 109/110    

8 punti  

110/110               

9 punti  

110 e lode           

10 punti 

5 5 

Competenze 

informatiche   

certificate 

2 punti per 

ogni 

certificazione  

6 2 2 

Titoli di 

qualifica 

attinenti il 

settore 

3 punti per 

titolo  

9 3 3 



 

florovivaistico 

Per ogni 

incarico di 

Progettazione 

nell’ambito 

dei PON 

FESR e POR  

2 punti per 

incarico 

come   

progettista  

(Titolo di 

accesso) 

15   

Per ogni 

esperienza 

di 

realizzazion

e di giardini 

privati e 

pubblici  

1 punto per 

incarico  

(Titolo di 

accesso) 

10 10 10 

Totale   50  20 

 

di procedere alla formalizzazione dell’incarico di progettista atteso che il candidato possiede i requisiti previsti. 

 

Il presente decreto viene reso pubblico mediante affissione all’ Albo dell’Istituto, Amministrazione trasparente e 

Pubblicazione sul sito dell’Istituto stesso. 

Avverso la graduatoria sarà possibile esperire il ricorso al TAR o Straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente 

entro 60 o 120 giorni dalla pubblicazione stessa.  

 

 

                                           Il Dirigente Scolastico 

                                           Dott.ssa Rosa Porciello 
(Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005, 

ss.mm.ii. e norme collegate, 

il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.) 
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