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Oggetto: GRADUATORIA PER LA SELEZIONE DELLA FIGURA DI ADDESTRATORE ALL’USO 

DELLE ATTREZZATURE relativa al progetto finanziato con 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. 

Avviso pubblico Prot.n. 50636 del 27/12/2021 – Ambienti e laboratori per 

l’educazione e la formazione alla transizione ecologica. Azione 13.1.3 – ‘Edugreen: 

laboratori di sostenibilità per il primo ciclo’ 

 

13.1.3A-FESRPON-LO-2022-199 CUP: D59J21021900006 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il Programma annuale dell’esercizio finanziario 2022 approvato dal Consiglio 

d’Istituto con deliberazione n. 9 del 31/01/2022; 

VISTO il   R.D.   18   novembre   1923,   n.   2440,   recante   «Nuove   disposizioni 

sull’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato»; 

VISTO la Legge 7 agosto 1990, n.241 “Nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 

VISTA la L. 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 D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, «Regolamento recante norme in materia di 

autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi dell’art. 21 della L. 15/03/1997»; 

VISTO Il D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001, recante «Norme generali sull'ordinamento del 

lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modifiche e 

integrazioni; 

VISTO il Decreto Interministeriale n.129 del 28/08/2018 (Regolamento concernente le 

istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni 

scolastiche); 

VISTO il Decreto Legislativo n.50 del 18/04/2016 “Codice dei contratti pubblici” e le linee 

guida di carattere generale relative all’applicazione del Codice dei Contratti Pubblici  

predisposte del M.I.U.R. e s.i.m.; 

VISTI i Regolamenti (CE) del 17/12/2013 adottati dal Parlamento Europeo e del 

Consiglio, n.1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR), 

n.1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento 

europei, e n.1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 
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VISTE le “Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi 

Strutturali Europei 2014-2020” di cui alla nota del Ministero dell’Istruzione 

Prot.n.29583 del 09/10/2020; 

VISTO l’Avviso pubblico del Ministero dell’Istruzione Prot. n.50636 del 27/12/2021 per la 

realizzazione di ambienti e laboratori per l’educazione e la formazione alla 

transazione ecologica; 

VISTA la candidatura n. 1074085 presentata per il suddetto avviso pubblico Prot.n.50636 

del 27/12/2021; 

VISTA l’autorizzazione Prot. n.0035942 del 24/08/2022 del Ministero dell’Istruzione, alla 

realizzazione del progetto presentato e finanziato con Fondi Strutturali Europei – 

Programma Operativo Nazionale di cui all’avviso pubblico prot.n.50636 del 

27/12/2021; 

VISTO il decreto di iscrizione a bilancio Prot. n. 2952 del 29/09/2022 del finanziamento 

del progetto in oggetto; 

CONSIDERATO l’art.40 comma 1 della Legge n°449 del 27/12/1997, 

VISTA la Circolare n°2 del 11/03/2008 del Ministero della Funzione Pubblica; 

VISTO l’avviso pubblico prot. n. 3509 del 3/11/2022 emanato dalla scrivente per la 

selezione della figura di ADDESTATORE ALL’USO DELLE ATTREZZATURE per il 

progetto di cui all’avviso Prot. n.50636 del 27/12/2021 per la realizzazione di 

ambienti e laboratori per l’educazione e la formazione alla transazione ecologica; 

VISTA l’unica istanza di partecipazione presentata dal Sig. Teruzzi Mattia pervenuta in 

data 7/11/2022 con prot.n.3584; 

VISTA l’attestazione di valutazione del Dirigente Scolastico, prot.n. 3715 del 16/11/2022 

per cui il candidato Dott. Teruzzi Mattia risulta idoneo per lo svolgimento 

dell’attività di addestratore all’uso delle attrezzature 

 
DECRETA 

 
La pubblicazione della graduatoria per il reclutamento di un Addestratore all’uso delle attrezzature 

per il progetto PON Edugreen ‘laboratori di sostenibilità per il primo ciclo: 

 
 

 

Profilo Richiesto 

 

Titolo 

 

Candidato 

 

Addestratore all’uso delle 

attrezzature 

 

13.1.3A-FESRPON-LO-2022-199 

 

Teruzzi Mattia 

 
la presente graduatoria viene pubblicata all'Albo e sul sito dell'Istituto. 
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