
 
                     

   II ISTITUTO COMPRENSIVO “SAN GIOVANNI BOSCO” 
Viale Libertà, 151 Giarre (CT)  

Tel. 095/2884511; Codice Fiscale: 92001680872  
Codice Meccanografico: CTIC8AZ00A sito web: https://secondoicgiarre.edu.it/ 

email: CTIC8AZ00A@istruzione.it - pec: ctic8az00a@pec.istruzione.it   
 

 
Agli ATTI dell’Istituto 

All’Albo on line 
All’Amministrazione Trasparente 

Al sito Istituzionale 
 

Oggetto: Decreto approvazione graduatorie definitive per conferimento incarico di un 
ESPERTO nell’Addestramento all’uso delle attrezzature relative al Progetto, aventi 

presentato domanda di partecipazione a: 
Realizzazione di ambienti e laboratori per l’educazione e la formazione alla transizione ecologica 
“Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo” - 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. 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”. Avviso pubblico prot.n. 50636 del 27 dicembre 2021 “Ambienti e laboratori per 
l’educazione e la formazione alla transizione ecologica”. 
 

Sottoazione 
Codice identificativo  

progetto 
Titolo del progetto 

CUP 
Importo 

Autorizzato 

13.1.3A 13.1.3A-FESRPON-SI-2022-119 
Edugreen: laboratori 
di sostenibilità per il 

primo ciclo 
D89J22000160006 €  25.000,00 

 
IL RUP DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
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 D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 
dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii.;  
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 1588 DEL 13.01.2016 

recanti indicazioni in merito all’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture sotto soglia; 

VISTO che ai sensi dell’art. 45 del D.I. 129/2018, l’istituzione scolastica può stipulare contratti di 

prestazione d’opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti, al fine di garantire 

l’arricchimento dell’offerta formativa, nonché la realizzazione di specifici programmi di ricerca e di 

sperimentazione; 

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 l’Avviso pubblico del M.I. n. 50360 del 27 dicembre 2021 relativo al FESR REACT EU - 
Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente “Ambienti e laboratori 
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per l’educazione e la formazione alla transizione ecologica” - Azione 13.1.3 – 
“Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo”. 
VISTA la proposta progettuale dell’istituto, Candidatura N. 1074302 del 12/01/2022 - Avviso n. 
50360 del 27 dicembre 2021 - FESR REACT EU - “Edugreen: laboratori di sostenibilità per il 
primo ciclo”; 
PRESO ATTO del decreto di approvazione delle graduatorie n. 10 del 31/03/2022 in cui sono 
approvati gli elenchi delle istituzioni scolastiche ammesse al finanziamento relativi all’avviso 
pubblico n. 50360 del 27 dicembre 2021 - FESR REACT EU - “Ambienti e laboratori per 
l’educazione e la formazione alla transizione ecologica; 
VISTA la nota Prot. n. AOOGABMI/0035942 del 24/05/2022 autorizzazione progetto: Azione 
13.1.3 – “Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo”, per un importo complessivo di € 
25.000,00; 
VISTO il Programma Annuale E. F. 2023 approvato dal Consiglio di Istituto in data 12/01/2023, delibera n. 

1; 
VISTA la delibera n. 8 del Collegio dei Docenti, nella seduta del  23/05/2022 di adesione all’avviso 
pubblico n. 50360 del 27 dicembre 2021 - FESR REACT EU - “Ambienti e laboratori per 
l’educazione e la formazione alla transizione ecologica”; 
VISTA la delibera n. 1 del Consiglio di Istituto nella seduta dell’11/08/2022 di adesione all’avviso 
all’avviso pubblico n. 50360 del 27 dicembre 2021 - FESR REACT EU - “Ambienti e laboratori 
per l’educazione e la formazione alla transizione ecologica”; 
VISTO il verbale del collegio dei docenti n° 4 del 26/10/2020 nel quale vengono proposti criteri di 
selezione, figure, compiti e attribuzione di punteggio per la selezione dei soggetti coinvolti nella 
gestione e nella conduzione dei PON;  
VISTO la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 8 del 22/07/2021 con la quale è stata deliberata 
l’approvazione dei criteri delle griglie e del regolamento per la selezione di esperti e tutor 
interni/esterni; 
VISTO il decreto di assunzione in bilancio prot. n. 5723/U del 09/08/2022, per la modifica 
dell’esercizio finanziario 2022; 
VISTI i bandi interni di reclutamento delle figure in oggetto con Prot. n. 6173/U del 
08/09/2022 (progettista e collaudatore) e con Prot. n. 5820/U del 18/08/2022 (docente 
interno di supporto alla organizzazione);   
VISTO il decreto di assunzione in bilancio prot. n. 5723/U del 09/08/2022, per la modifica 
dell’esercizio finanziario 2022; 
VISTO il bando di reclutamento della figura in oggetto con Prot. n. 1127/U del 11/02/2023;  
VISTI gli esiti della valutazione delle candidature effettuata dalla Commissione con Prot. n. 

6559/U del 20/09/2022 e le relative graduatorie stilate; 

VISTE le Graduatorie provvisorie pubblicate con Prot. 1427/U del 22/02/2023;  
PRESO ATTO che avverso tali Graduatorie non è stato prodotto alcun reclamo entro i termini 
previsti; 

DECRETA 
Art.1 Graduatorie 

L’approvazione e la pubblicazione in data odierna, nell’apposita sezione di pubblicità legale 

dell’Istituzione scolastica e sul sito dell’Istituto https://secondoicgiarre.edu.it/, della seguente 

graduatoria definitiva: 

 

Graduatoria ADDESTRATORE all’uso delle attrezzature: 

 

 

 

N. Cognome e Nome Ruolo Richiesto 
Punteggio 

riconosciuto 

1 Scavo Alfio   
Addestratore

   
37 
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Art.2 Affidamento incarico 

Vengono affidati i seguenti incarichi nel rispetto dell’ordine di graduatorie: 

 Scavo Alfio – Addestratore all’uso delle attrezzature (collaborazione plurima). 
 
Art. 3 Orario di servizio 
Il servizio inizia dall’accettazione della nomina e fino alla conclusione del Progetto fissata al 
31/07/2023. 
 
Art. 4 Compiti 

I compiti da svolgere sono quelli stabiliti dalle circolari ministeriali richiamate in premessa e 
contenuti nell’avviso di reclutamento 
 
Art. 5 Compenso 
Per lo svolgimento dell’incarico la remunerazione sarà contenuta entro il limite massimo previsto 
dall’Azione autorizzata ed ammessa al finanziamento e non potrà superare l’importo massimo di 
euro 500,00 (cinquecento) onnicomprensivo di ogni onere fiscale e previdenziale. secondo la 
seguente modalità di erogazione:  
-  Collaborazioni plurime: il compenso orario è quello previsto nelle tabelle 5 e 6 allegate al 

CCNL 2018 di categoria, in base al profilo professionale di appartenenza. 
 
Art. 6 Nomina 
Al presente decreto seguirà immediata lettera di incarico.  
 
 
                                                                                                       IL RUP DIRIGENTE SCOLASTICO  

                                                                                                               Dott.ssa Maria Cettina Maccarone                                                                                                                                  
                                                                                                                      Documento informatico firmato digitalmente ai sensi  

                                                                                                                                                                             del D. Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, 
                                                                                                                                                                             il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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