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AL SITO WEB DELL’ISTITUTO 

ALL’ALBO PRETORIO 

DELL’ISTITUTO 

AGLI ATTI 

GRADUATORIA PROVVISORIA: 
Selezione di figure professionali “VERIFICATORE DELLA CONFORMITA” da impiegare 

nel progetto: POR FESR di cui all’avviso pubblico DOTAZIONI TECNOLOGICHE, AREE 

LABORATORIALI E SISTEMI INNOVATIVI DI APPRENDIMENTO ON-LINE A SUPPORTO DELLA 

DIDATTICA NEI PERCORSI DI ISTRUZIONE 

POR CALABRIA FESR - FSE 2014/2020 
ASSE PRIORITARIO 11 ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

Obiettivo specifico 10.8 - Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e 

adozione di approcci didattici innovativi 

Azione 10.8.1 - Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento delle 

competenze chiave 

“Laboratori di Educazione Ambientale, Sostenibilità e Osservazione Astronomica” 
 

Codice progetto TITOLO CUP 

2022.10.8.1.18 Laboratorio ambientale F44D21000170009 

 

Il Dirigente Scolastico 

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

VISTO il Decreto Interministeriale 129/2018, Nuovo regolamento concernente le Istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche; 

VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali 

e di investimento europei e 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; 

VISTI i Fondi Strutturali Europei in particolare il POR CALABRIA FESR di cui al – Decreto 

N. 3701 del 08/04/2021 - Approvazione  Avviso  Pubblico. Accertamento e 

prenotazione di impegno “Laboratori di Educazione Ambientale, Sostenibilità 

e Osservazione Astronomica”; 

VISTA la candidatura inviata da questo Istituto; 
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VISTA l'autorizzazione del suddetto progetto per € 30.000,00 e l’impegno di spesa da parte 
della regione Calabria Decreto N.2416 del 09/03/2022 - Approvazione graduatoria 
definitiva seconda finestra temporale; 

VISTA la convenzione sottoscritta con la Regione Calabria repertorio n. 11585 del 21.04.2022; 

VISTO il decreto del Dirigente scolastico di assunzione in bilancio del progetto; 

VISTA la nota del MIUR Prot. n. AOODGEFID/2224 del 28/01/2016 e linee guida del MIUR Prot. 

1498 del 09 febbraio 2018   e successive integrazioni “Disposizioni e istruzioni per 

l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014– 2020”, 

dove viene evidenziato che l‘Istituzione Scolastica potrà coinvolgere, nella 

realizzazione del progetto, personale interno o esterno da impiegare nella 

realizzazione del collaudo; 

RILEVATA la necessità da impiegare n. 1 esperto interno per svolgere attività di collaudo nell’ambito 

del progetto di cui sopra; 

 

VISTO il bando di selezione esperto interno “verificatore delle conformità”  prot.2546/IV 

del 22/12/2022; 

 

CONSIDERATO che nei termini previsti è pervenuta una sola domanda a nome del prof. Gianfranco 

Granieri;  

  

 

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente avviso 

 

DECRETA 

La pubblicazione della graduatoria Definitiva per il reclutamento di Esperto Collaudatore: 

 

Prof. Gianfranco Granieri  punti  13 

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Dirigente Scolastico dell’Istituto entro  7 
giorni dalla data di pubblicazione. 

 
Il presente avviso viene reso pubblico mediante affissione all’Albo dell’istituto e pubblicazione sul sito 

dell’Istituto stesso https://www.iisroggianogravina.edu.it/. 

 

 

Il Dirigente scolastico 

Damiano De Paola 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

Ex art.3, comma.2 D.Lgs. n°39/93 
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