
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prot. 18719/1.4               Mirano, 23/11/2022 

 

All’Amministrazione Trasparente 
All’Albo on line dell’istituto 

Al sito web dell’Istituto 
 

 

OGGETTO: Attestazione di valutazione da parte del Dirigente Scolastico delle candidature del personale 
docente interno per l’assegnazione dell’incarico di “Esperto Interno Collaudatore” - Progetto 
13.1.4A-FESRPONVE-2022-39 “Laboratori green, sostenibili e innovativi per le scuole del secondo 
ciclo” - Avviso pubblico per la realizzazione di laboratori green nelle scuole del secondo ciclo delle 
regioni del Centro Nord “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” 

                    CUP C74D21000080006 

 

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.; 

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

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.; 

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 Decreto Interministeriale 129/2018, concernente “Regolamento concernente le Istruzioni generali 

sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

VISTO Il 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. 22550 del 12 aprile 2022 “Avviso pubblico 

per la realizzazione di laboratori green nelle scuole del secondo ciclo delle regioni del Centro Nord”; 

VISTA la candidatura 1077647 del 04/05/2022 presentata da questo Istituto con n. prot. 29571 del 

05/05/2022; 

VISTE le Delibere di partecipazione al progetto Delibera n. 52 del 13 maggio 2022 del Consiglio di Istituto e del 

Collegio dei Docenti delibera n. 31 del 19 maggio 2022; 

VISTO il Decreto del Direttore generale dell’Unità di missione per il PNRR 14 Giugno 2022, n. 22 di approvazione 

delle graduatorie; 

VISTA la nota MI prot. AOOGABMI-73106 del 05/09/2022 di autorizzazione ad attuare il progetto 13.1.4A-

FESRPON-VE-2022-39 per un importo pari a € 130.000,00, ns. prot. 13388/2022 del 12/09/2022; 

CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 10 comma 5 del D.I. n. 129 del 28/08/2018, le variazioni del programma, 

di entrata e di spesa, conseguenti a entrate finalizzati sono disposte con decreto del dirigente scolastico, 

da trasmettere per conoscenza al Consiglio d’istituto; 

VISTA la Delibera di Approvazione Assunzione a Bilancio dei Fondi PON FESR – Laboratori Green Delibera n. 60 

del Consiglio di Istituto tenutosi il 6 ottobre 2022;  

VISTO il Decreto Dirigenziale di Variazione al Programma Annuale E.F. 2022; 

 VISTO il Decreto prot. n. 17370 del 05/11/2022 di assunzione in bilancio delle somme assegnate per la 

realizzazione del progetto 13.1.4A-FESRPON-VE-2022-39 - Laboratori green, sostenibili e innovativi per 

le scuole del secondo ciclo; 

VISTA la nomina prot. 17538 del 08/11/2022 del Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) per il progetto 

in oggetto; 

CONSIDERATO che per la realizzazione del suddetto progetto è necessario reperire e selezionare personale 

docente per l’attività di Esperto Interno Collaudatore; 

VISTO il bando pubblicato con prot. n. 17652/1.4 del 09/11/2022 per la richiesta disponibilità di personale per 

il conferimento incarico professionale di “Esperto Interno Collaudatore” per il progetto in oggetto; 

VISTA l’unica candidatura pervenuta entro i termini, prot. 18327/7.8 del 18/11/2022, del docente a tempo 

indeterminato Novello Massimo in servizio presso questa istituzione scolastica; 

CONSIDERATO che il Bando di selezione prevedeva che lo stesso fosse da considerarsi valido anche con la 

presentazione di una unica candidatura; 

TENUTO CONTO della valutazione positiva della domanda, in quanto l’aspirante possiede le competenze 

tecniche specifiche per l’incarico di collaudatore e che lo stesso ha maturato varie esperienze attinenti 

al settore agrario, nello specifico consulenze per insediamenti e impianti di biogas, zootecnici e per 

ambienti agrituristici; 



STABILITO da parte del Dirigente Scolastico di attribuire il punteggio di 47/70, a seguito di attenta lettura e 

valutazione dei titoli, esperienze formative e lavorative dichiarate, nonché delle abilità tecniche 

riscontrate sul campo in qualità di docente e tecnico; 

 

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente avviso 

 

ATTESTA 

 

di aver proceduto personalmente, in autonomia, alla valutazione della disponibilità pervenuta entro i termini 

stabiliti vista la necessità di procedere tempestivamente a tutti gli adempimenti di Collaudo e coordinazione 

in sinergia con il Progettista sia in fase Progettuale sia per la messa in opera dell’impianto oggetto del suddetto 

PON FESR 13.1.4A-FESRPONVE-2022-39 “Laboratori green, sostenibili e innovativi per le scuole del secondo 

ciclo”. 

E stila a tal uopo la seguente Graduatoria Provvisoria di selezione “Esperto Interno Collaudatore”: 
 

CANDIDATO PUNTEGGIO 

NOVELLO MASSIMO 47/70 

 

Il presente atto è pubblicato nella sezione dedicata del sito, e all’Albo on line di questa Istituzione Scolastica, 

nonché nella sezione Amministrazione Trasparente, ed assume valore di notifica a tutto il personale 

interessato. 

Avverso tale provvedimento è possibile presentare ricorso entro cinque giorni dalla pubblicazione del presente 

atto, in assenza di eventuali reclami la Graduatoria si considera Definitiva. 

 

 

    Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                Dott.ssa Roberta Gasparini 

   (Documento firmato digitalmente ai sensi 
                                                                                                  del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate) 
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