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OGGETTO: Aggiudicazione Definitiva per l’incarico ESPERTO ESTERNO PROGETTISTA da
impiegare nell'ambito del progetto: 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 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 - Avviso pubblico prot.n. 50636 del 27 dicembre 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”

Codice Progetto: 13.1.3A-FESRPON-SI-2022-42

Titolo Progetto: Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo

CUP: I59J22000080006

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Vista la procedura di selezione giusto Avviso pubblico prot. 8313 del  05/08/2022 relativo alla
selezione di ESPERTO PROGETTISTA, in possesso di specifiche professionalità, per la realizzazione
dell’attività formativa di cui ai moduli del progetto citato in oggetto;

Visto il verbale della Commissione di valutazione dei titoli del 29/08/2022 prot. n.9296 e la relativa
graduatoria;

CONSIDERATO che essendo  pervenuta una sola istanza nessun ricorso è possibile;

AGGIUDICA in via definitiva

l’incarico di Progettista per il progetto in epigrafe al Dott. ALESSANDRO AGNELLO.



Al presente decreto seguirà individuale lettera di incarico.

DISPONE

Che il  presente  atto  venga  pubblicato  all’Albo,  in  Amministrazione  trasparente  e  sul  sito  web
istituzionale.

Il Dirigente scolastico
Dott.ssa Caterina Oliveri

(Firmato digitalmente  ai sensi del D.lgs. 82/2005 ss.mm.ii.e norme collegate)


		2022-08-30T10:44:37+0200
	Documento informatico firmato digitalmente da CATERINA OLIVERI ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate




