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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 

“San GIUSEPPE CALASANZIO” 

Piazza Axum, 5 – Milano – 20151 Tel. 0288444602 Fax 0288452404 

CODICE MECCANOGRAFICO: MIIC8C500A CODICE FISCALE: 80128410158 

E-mail: miic8c500a@istruzione.it PEC: miic8c500a@pec.istruzione.it Sito: https://www.calasanzio.edu.it/  

 

Agli Atti 
Al Sito Web 

All’Albo 
 
OGGETTO: Dichiarazione del Dirigente Scolastico relativa alla valutazione delle istanze pervenute per il 
reclutamento di un esperto progettista (Personale INTERNO all’Istituzione Scolastica) da utilizzare per 
l’attuazione del progetto con Avviso pubblico prot. n.50636 del 27 dicembre 2021 ‘ ambienti e laboratori per 
l’educazione e la formazione della transizione ecologica’ 
Azione 13.1.3 – ‘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 

 
Titolo del progetto: Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo 
Codice Progetto: 13.1.3A -FESRPON-LO-2022- 41 
CUP: I49J22000050006 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “Nuove norme in materia di procedimento 
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”; 

VISTO il Programma annuale E.F.2021; 
VISTO  il Decreto Interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018 (Regolamento concernente le 

istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche); 
VISTO il regolamento (UE) n. 1303 del 2013, recante disposizioni comuni del Parlamento 

europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, relativo al fondo europeo di sviluppo 
regionale, fondo sociale europeo, sul fondo di coesione, sul fondo europeo agricolo 
per lo sviluppo rurale e sul fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e 
disposizioni generali sul fondo europeo di sviluppo regionale, sul fondo sociale 
europeo, sul fondo di coesione e sul fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e 
che abroga il regolamento (UE) n. 1083/2006 del Consiglio; 

VISTO il Regolamento (UE) n. 2020/2221 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 
dicembre 2020, relativo alle risorse aggiuntive ed alle modalità di attuazione per 
fornire assistenza allo scopo di 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 (REACT-EU), nell’ambito del 
Programma operativo nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020 – Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR); 

VISTA  la decisione di esecuzione della Commissione europea C (2021) 6076 Final del 12 
agosto 2021, recante modifica della decisione di esecuzione C (2020) 8273 che 
approva per l’allocazione delle risorse derivanti dal React EU, l’inserimento di un 
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nuovo obiettivo tematico (OT13) alla nomenclatura delle categorie di intervento per il 
FESR, denominato “Promuovere il superamento degli effetti della pandemia da COVID-
19 e delle sue conseguenze sociali e favorire una ripresa verde, digitale e resiliente 
dell’economia”, all’interno del nuovo Asse V, denominato “Promuovere il 
superamento degli effetti della pandemia da COVID-19 e delle sue conseguenze sociali 
e favorire una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia” (OT 13 Asse FESR 
REACT EU) e l’istituzione, altresì, dell’Asse VI, denominato “Assistenza Tecnica REACT 
EU”, nell’ambito del programma operativo “Per la scuola – competenze e ambienti per 
l’apprendimento” per il sostegno a titolo del Fondo europeo di sviluppo regionale e del 
Fondo sociale europeo nell'ambito dell'obiettivo “Investimenti a favore della crescita e 
dell’occupazione” in Italia CCI 2014IT05M2OP001; 

VISTO  Avviso pubblico prot. n.50636 del 27 dicembre 2021 ‘ ambienti e laboratori per 
l’educazione e la formazione della transizione ecologica. 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 

VISTA   la decisione di esecuzione della Commissione europea C (2021) 6076 Final del 12 
agosto 2021, recante modifica della decisione di esecuzione C (2020) 8273 che 
approva per l’allocazione delle risorse derivanti dal React EU, l’inserimento di un 
nuovo obiettivo tematico (OT13) alla nomenclatura delle categorie di intervento per il 
FESR, denominato “Promuovere il superamento degli effetti della pandemia da COVID-
19 e delle sue conseguenze sociali e favorire una ripresa verde, digitale e resiliente 
dell’economia”, all’interno del nuovo Asse V, denominato “Promuovere il 
superamento degli effetti della pandemia da COVID-19 e delle sue conseguenze sociali 
e favorire una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia” (OT 13 Asse FESR 
REACT EU) e l’istituzione, altresì, dell’Asse VI, denominato “Assistenza Tecnica REACT 
EU”, nell’ambito del programma operativo “Per la scuola – competenze e ambienti per 
l’apprendimento” per il sostegno a titolo del Fondo europeo di sviluppo regionale e del 
Fondo sociale europeo nell'ambito dell'obiettivo “Investimenti a favore della crescita e 
dell’occupazione” in Italia CCI 2014IT05M2OP001; 

 
VISTA  la Nota autorizzativa del MIUR prot AOODGEFID - 0042550del 2/11/2021 di di 

approvazione degli interventi a valere sull’avviso in oggetto; 
 

VISTE  le delibere del Collegio dei Docenti n.43 del 09/09/2021 e del Consiglio di Istituto n.11 
dell’11/11/2021 con cui si è proceduto all’approvazione dell’attuazione del progetto in 
oggetto; 

VISTA La nota autorizzativa del MIUR AOOGABMI-0035942 del 25/05/2022 che rappresenta 
la formale autorizzazione del progetto e che autorizza questa istituzione scolastica a 
procedere con la     realizzazione delle attività; 

VISTO il Decreto di assunzione in bilancio prot 4004/U del 11/07/2022 relativo al progetto in 
oggetto; Considerate le relative Azioni Informative e Pubblicitarie sugli interventi 
PON; 

VISTA la necessità di reclutare personale esperto PROGETTISTA per il progetto in oggetto; 
VISTO l’avviso 4014/U del 11/07/2022 con il quale si invitava il personale della scuola a 

presentare istanza di partecipazione all’assegnazione dell’incarico da impiegare come 
esperto PROGETTISTA; 

VISTE le istanze presentate da n. 1 candidati per l’incarico in oggetto; 
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ISTANZE PERVENUTE 
 
n.1 GUFFANTI ALESSANDRO 

 
VALUTAZIONE  
 
 
Candidato n. 1 P. 18 GUFFANTI ALESSANDRO 

 

DICHIARA 
 

Che la valutazione è stata fatta in autonomia dalla sottoscritta, che ha provveduto ad attribuire il 
punteggio al singolo candidato che ha presentato regolare istanza relativa all’avviso di cui sopra. 
In allegato la graduatoria provvisoria che diventerà definitiva dopo 7 giorni dalla data odierna di 
pubblicazione. Si precisa che durante i giorni di pubblicazione si accetteranno eventuali reclami 
 

 

 

 

F.to Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Federica Gambogi  

Documento elettronico originale firmato digitalmente 
 e conservato dall’IC “Calasanzio” ai sensi della normativa 
vigente 
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GRADUATORIA PROGETTISTA INTERNO       
Titolo del progetto: Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo 
Codice Progetto: 13.1.3A -FESRPON-LO-2022- 41 
CUP: I49J22000050006 

 

 
 
 
 

1° Macrocriterio: Titoli di Studio  Punti Candidato N.1 

Laurea Triennale valida (Laurea tecnica o 
equipollente) 
fino a 89 …………………….. 1 punto 
da 90 a 104 ..……………. … 2 punti 
da 105 in poi ……………. … 3 punti 

Max punti 7 

 

Laurea specialistica o vecchio ordinamento valida  
(Laurea tecnica o equipollente) 
fino a 89 …………………….. 4 punti 
da90 a 99 ……………..…… 5 punti 
da100 a 104 …………..…..  6 punti 
da105 a 110 e lode……..… 7 punti 

7 

Corso di perfezionamento annuale / Master inerente 
il profilo per cui si candida 

Max punti 1 
 

Esperienza come docenza universitaria nel settore ICT 1 punto 
1 

Pubblicazione riferita alla disciplina richiesta: (1 
punto) 

Max punti 1 
 

2° Macrocriterio: Titoli Culturali Specifici  

Partecipazione a corsi di formazione attinenti alla 
figura richiesta, in qualità di discente (1 per ciascun 
corso) 

Max punti 3 
 

Certificazioni Informatiche (1 punto per 
Certificazione) 

Max punti 2 
2 

Certificazioni professionali per corsi specialistici (1 
punto per ogni corso) relativi all’ambito di interesse 

Max punti 2 
 

Certificazioni inerenti la sicurezza (Lg. 81/08) (si valuta 
un solo titolo) 

Max punti 1 
1 

3° Macrocriterio: Titoli di servizio o Lavoro  

Esperienza lavorativa progettazione/Collaudi nel 
settore di riferimento PON  5 punti per anno  

Max 10 punti 
 

Esperienze lavorative come Funzione strumentale / 
STAFF legge 107/2015 5  5 punti per anno  

Max 30  punti 
6 

  18 

 


