
 
 

Agli Atti  

Al Sito  

  
Saronno,  12 ottobre 2022 

 

 
Oggetto:  Decreto pubblicazione graduatoria provvisoria  
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020 – Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) – REACT EU Avviso 

pubblico prot.n. 22550 del 12/04/2022 per la realizzazione di ambienti e laboratori per l’educazione e la 

formazione alla transizione ecologica. 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 13.1.4 – “Laboratori green, 

sostenibili e innovativi per le scuole del secondo ciclo”. 

Codice identificativo progetto 13.1.4A-FESRPON-LO-2022-5- CUP I74D22000160006  
 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
 

VISTO l’avviso pubblico n. 22550 del 12 aprile 2022 per la per la realizzazione di ambienti e 

laboratori per l’educazione e la formazione alla transizione ecologica - Codice identificativo 

progetto 13.1.4A-FESRPON-LO-2022-5   “Laboratori Green”  CUP I74D22000160006; 

 

VISTA la nota prot. n. AOOGABMI-73106 del 05/09/2022, con la quale è stato trasmesso il 

provvedimento di conferma del finanziamento di € 130.000,00 inerente al progetto, codice 

identificativo 13.1.4A-FESRPON-LO-2022-5, proposto da questa istituzione scolastica; 

VISTA la propria determina di assunzione a bilancio del finanziamento autorizzato, adottata in 

data 30/09/2022 prot.n. 4434/U; 

VISTO l’Avviso di selezione di personale interno per conferimento degli incarichi di Progettista n. 

4458/U del 03/10/22; 

VISTO l’Avviso di selezione di personale interno per conferimento incarico di Collaudatore  n. 4459/U 

del 03/10/22; 

VISTE le candidature pervenute; 

VISTO il Verbale della Commissione giudicatrice delle candidature del 11 ottobre 2022; 

 

DISPONE 

 
la pubblicazione della seguente graduatoria provvisoria per l’individuazione delle figure professionali 

funzionali alla realizzazione del Progetto “Laboratori Green” Codice identificativo progetto 13.1.4A-

FESRPON-LO-2022-5  

 
Esperti Progettisti:  
 

• Prof. Addesa Agostino Punti 32 

• Prof. Sottosanti Antonino Punti 34 
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Esperto Collaudatore:  
 

• Sig. Dirosa Filippo Punti 25,50 
 

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso da presentare al Dirigente Scolastico 
dell’Istituto  entro le ore 12:00 del giorno 18/10/2022.  

Trascorso tale termine senza che siano stati prodotti ricorsi, la graduatoria si intende 
definitiva. 

 
 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Ing. Elena Maria D’Ambrosio 
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