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Istituto di Istruzione Secondaria Superiore  

“MAURO PERRONE”  

● Servizi Enogastronomici e dell'Ospitalità Alberghiera 
● Istituto Tecnico del Turismo 
● Servizi Commerciali - Promozione Commerciale e Pubblicitaria 
● Servizi Socio-Sanitari 
● Produzioni Industriali e Artigianali - Opzione “Produzioni Audiovisive” 
● Costruzione, Ambiente e Territorio – Articolazioni C.A.T. e Geotecnico 

● Amministrazione, Finanza e Marketing – Sistemi Informativi Aziendali     

 

 

 

Agli Atti progetto 
 
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” Azione 13.1.4 – “Laboratori green, sostenibili e innovativi per le scuole del secondo ciclo” – Avviso 

pubblico prot.n. 50636del 27/12/2021 per la realizzazione di ambienti e laboratori per l’educazione e la formazione alla transizione ecologica 

“Laboratori green, sostenibili e innovativi per le scuole del secondo ciclo nelle regioni del Mezzogiorno” 

 

Titolo progetto: “Laboratori green, sostenibili e innovativi per le scuole del secondo ciclo” 

 Codice progetto: 13.1.4A-FESRPON-PU-2022-43 

 CUP:  G89J21016620006 
 

OGGETTO: VERBALE DI VALUTAZIONE DEI CV PERVENUTI A SEGUITO DELL’AVVISO DI SELEZIONE 

PER PROGETTISTA E GRADUATORIA DEFINITIVA 

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; 

Visto il Decreto Interministeriale n° 129 del 28/08/2018 concernente “Regolamento concernente le Istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche". 

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

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 

Viste le “Linee guida dell’autorità di gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di Servizi e forniture” 

pubblicate con nota MIUR prot. AOODGEFID/1588 del 13.01.2016 e successivi aggiornamenti e 

integrazioni. 

Visto l'avviso pubblico del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca prot. n. AOODGEFID 

0050636 del 27  dicembre 2021 rivolto alle Istituzioni Scolastiche Statali finalizzato alla realizzazione 

di ambienti e laboratori per l’educazione e la formazione alla transizione ecologica e si articola in due 

azioni; 

Vista la nota MIUR prot. AOOGABMI  n. 0035909  del  24/05/2022 – con la quale questo Istituto è stato 

autorizzato ad attuare  il progetto di seguito illustrato: “Laboratori green, sostenibili e innovativi per 

le scuole del secondo ciclo" codice 13.1.4A-FESRPON-PU-2022-43 

Visto l’avviso di questo istituto prot. n. 6175 del 24/08/ 2022 per l’individuazione  del personale interno 

all’Istituto  per la figura di progettista tecnico  e collaudatore per le attività inerenti il FESR Laboratori 

green, sostenibili e innovativi per le scuole del secondo ciclo" codice 13.1.4A-FESRPON-PU-2022-

43 

mailto:tais03900v@istruzione.it




 

 

 

IISS Mauro PERRONE - Via Spineto Montecamplo, 29 – 74011 Castellaneta (TA) – Tel. 0998491151 tais03900v@istruzione.it  

Titolo progetto: “Laboratori green, sostenibili e innovativi per le scuole del secondo ciclo” 

 Codice progetto: 13.1.4A-FESRPON-PU-2022-43 - CUP:  G89J21016620006 

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del C.A.D.  – D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 
  

            Pag. 2 di 2 

 

 

Istituto di Istruzione Secondaria Superiore  

“MAURO PERRONE”  

● Servizi Enogastronomici e dell'Ospitalità Alberghiera 
● Istituto Tecnico del Turismo 
● Servizi Commerciali - Promozione Commerciale e Pubblicitaria 
● Servizi Socio-Sanitari 
● Produzioni Industriali e Artigianali - Opzione “Produzioni Audiovisive” 
● Costruzione, Ambiente e Territorio – Articolazioni C.A.T. e Geotecnico 

● Amministrazione, Finanza e Marketing – Sistemi Informativi Aziendali     

Viste Le istanze pervenute, n.02   per il ruolo di progettista e n. 01 per il ruolo di collaudatore; 

Visti I Curriculum Vitae allegati alle istanze di partecipazione; 

Esaminate Le competenze e i titoli dichiarati nei curriculum Vitae come da verbale prot n. 6508 del 

06/09/2022 

DECRETA 

 

1- L’individuazione  del sig. D’Auria Scipione quale esperto per l’affidamento dell’incarico di progettista 

nel progetto FESR Laboratori green, sostenibili e innovativi per le scuole del secondo ciclo" codice 

13.1.4A-FESRPON-PU-2022-43 

2- L’individuazione  della sig.ra Sangiorgio Angela quale esperto per l’affidamento dell’incarico di 

progettista nel progetto FESR Laboratori green, sostenibili e innovativi per le scuole del secondo 

ciclo" codice 13.1.4A-FESRPON-PU-2022-43 

3- L’individuazione  del sig. Caffè Giuseppe  quale esperto per l’affidamento dell’incarico di collaudatore 

nel progetto FESR Laboratori green, sostenibili e innovativi per le scuole del secondo ciclo" codice 

13.1.4A-FESRPON-PU-2022-43 

 

 

 

mailto:tais03900v@istruzione.it

		2022-10-20T14:57:50+0200
	VITA MARIA SURICO




