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ATTESTAZIONE DI VALUTAZIONE DA PARTE DEL DS PER LA 

SELEZIONE DEL COLLAUDATORE 
PROGETTO: 13.1.3A-FESRPON-LA-2022-167 Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo 

CUP: H39J22000420006 

 

 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO l’avviso pubblico protocollo Prot. n. 50636 del 27/12/2021 - Avviso pubblico per 
“Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo”; 

VISTA la candidatura presentata da questa Istituzione Scolastica con inoltro del Piano;  

VISTA  la delibera n. 18 del 9/2/2022 del Consiglio d’Istituto relativa all’approvazione del Progetto 
e al suo inserimento nel PTOF 2019/2022; 

VISTA la lettera autorizzativa Prot. n. 35942 del 24/05/2022 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 per 
la trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione; 

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; 

VISTE il Programma Annuale per l’Esercizio finanziario 2022; 

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 
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VISTA la propria determina di assunzione a bilancio del finanziamento autorizzato, codice 
identificativo progetto 13.1.3A-FESRPON-CA-2022-138, protocollo n. 6108 del 26/05/2022 
per la modifica al Programma Annuale Esercizio Finanziario 2022; 

VISTA  la propria determina di AVVIO SELEZIONE PERSONALE INTERNO, COLLABORAZIONE 
PLURIMA O ESPERTO ESTERNO PER INCARICO DI COLLAUDATORE E PROGETTISTA prot. 
4712/VI.1.4.4 del 2/9/2022; 

VISTO l’Avviso per la selezione di un incarico di Collaudatore prot. n. 4714/VI.1.4.4 del 
02/09/2022; 

VISTE  le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-FESR 2014- 
2020; 

CONSIDERATO che risulta pervenuta una sola candidatura; 

VALUTA 

quanto segue: 

DOCENTI INTERNI  TAGLIANI ANGELA  prot. n. 4841 del 7/9/2022 

   
          e appronta il seguente prospetto comparativo: 

ELEMENTI PUNTEGGIO Riservato 
al 

candidato 

Riservato 
all’Istituto 

Titoli di studio 
Diploma di laurea in aree disciplinari relative alle 
competenze professionali richieste  
Punti 30 per 110/110+ lode  
Punti 25 da 100/110 a 110/110  

   Punti 20 fino a 99/110 

max p. 30 
30 30 

oppure 
Diploma di istruzione secondaria superiore 

p. 10   

 
Esperienze documentate relative alla specificità del progetto  
(5 punti per ogni incarico) 

Qualifica di vivaista - florovivaista presso Serre Albani e 
Ruggeri di Civitavecchia  

 

max p. 30 
5 5 

Esperienze di gestione di PON - PNSD (5 punti per ogni 
incarico) 

  Tutor Pon Competenze di Base Matematica in questo    
   Istituto – punti 5 
 

Tutor Pon  Contrasto alla dispersione in questo istituto 
punti 5 

max p. 10 10 10 

 TOTALI 45 45 
 

E DECRETA 
 

la seguente graduatoria per l’incarico di Collaudatore 

Pos 
Candidati 

Punteggio attribuito 
Cognome Nome Data di nascita 

1 TAGLIANI ANGELA 20/08/1977 45 

 

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Dirigente Scolastico dell'Istituto entro 5 giorni dalla 
data di pubblicazione. Trascorso tale termine senza che siano stati prodotti ricorsi, le graduatorie si intendono 
definitive. Avverso alla graduatoria definitiva è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla pubblicazione e 



 

ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di pubblicazione all'Albo 
Pretorio. 
Si comunica che la presente attestazione sarà visibile sul sito della scuola www.iclorenzomilani.edu.it  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott.ssa Laura Superchi 

                                                                                           Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate 
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