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OGGETTO 

Decreto di pubblicazione graduatorie per i 

seguenti profili: 

- Progettista; 

- Collaudatore; 

-Assistente Amministrativo; 

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. 

Asse V- Priorità di investimento 13i- (FESR) 

“Promuovere il superamento degli effetti della 

crisi nel contesto della Pandemi di COVID-19 e 

delle sue conseguenze sociali e preparare una 

rispesa verde, digitale e resiliente dell’economia” 

- Obiettivo specifico 13-1: Facilitare una ripresa 

verde, digitale e resiliente dell’economia- Avviso 

pubblico prot. n. 22550 del 12 Aprile 2022 “Avviso 

pubblico per la realizzazione di laboratori green 

nelle scuole del secondo ciclo delle regione del 

Centro nord”. 

13.1.4- “Laboratori green, sostenibile e innovativi 

per le scuole del secondo ciclo”. 

 

 CUP: J54D22000550006. 

 

Ad Albo On-Line, 

Ad Amministrazione Trasparente, 

All'apposita sezione del sito web, 

Al Fascicolo cartaceo, 

Al fascicolo Informatico, 

Agli ATTI.    
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IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO 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 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 
la legge 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 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 Programma annuale E.F.2022; 

VISTO il Decreto Interministeriale n. 219 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 
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che abroga il regolamento (UE) n. 1083/2006 del 

Consiglio; 

 

VISTO 
il Regolamento 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); 

 

VISTO 
 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; 

 

VISTO 
il Piano nazion  Il piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), di 

cui al regolamento UE n. 2021/241 del Parlamento 

europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021; 
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VISTO 
Il programma relativo ai 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. 

Asse V- Priorità di investimento 13i- (FESR) 

“Promuovere il superamento degli effetti della crisi 

nel contesto della Pandemi di COVID-19 e delle sue 

conseguenze sociali e preparare una rispesa verde, 

digitale e resiliente dell’economia” - Obiettivo 

specifico 13-1: Facilitare una ripresa verde, digitale e 

resiliente dell’economia- Avviso pubblico prot. n. 

22550 del 12 Aprile 2022 “Avviso pubblico per la 

realizzazione di laboratori green nelle scuole del 

secondo ciclo delle regione del Centro nord”. 

13.1.4- “Laboratori green, sostenibile e innovativi per le scuole del 

secondo ciclo”. 

VISTO 
la necessità di avvalersi della collaborazione del 

personale interno per lo svolgimento                     

elle attività; 

 

VISTO 
 il verbale n. 7 del Collegio dei docenti datato 

16/05/2022 di adesione al progetto di cui trattasi;

  

VISTO 
 il Verbale n. 5 del 23/05/2022 del Consiglio di 

Istituto;  

VISTO 
; che nell’ambito del progetto autorizzato e finanziato è 

prevista la voce “spese organizzative e gestionali”; 

 

VISTO 
la tabella 6 "misure del compenso orario lordo 

tabellare spettante al personale ATA per prestazioni 

aggiuntive all'orario d'obbligo", annessa al CCNL 

29.11.2007; 

 

 

CONSIDERATO 
Che sono stati pubblicati n. 3 bandi per la selezione di 

tre diverse figure: 

- progettista; 

- collaudatore; 

-Assistente Amministrativo; 



Istituto di Istruzione Superiore “E. Santoni” di Pisa  

 

 

 

 

 pagina 5 di 6 

 

 

 

 

TENUTO CONTO 
Che con prot. n. 7160/2022 è stata nominata una 

commissione di valutazione per le candidature 

pervenute; 

VISTO 
Il verbale prot. n.           della commissione di 

valutazione delle candidature;  

 

EMANA 

le graduatorie che seguono in relazione a ciascun profilo  

Profilo Posizione in graduatoria Nome Cognome 

PROGETTISTA 1 Prof.ssa Rosalba Saba 

 

Profilo Posizione in graduatoria Nome Cognome 

COLLAUDATORE 1 Prof. Bruno Ferro 

 

Profilo Posizione in graduatoria Nome Cognome 

ASSISTENTE 

AMMINISTRATIVO 

1 Dott.ssa Maria Luigia Dima 

 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Maurizio Berni 
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