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                 Agli Atti  

Al Sito Web  
All’Albo 

 

GRADUATORIA DEFINITIVA DEGLI ASPIRANTI “Bando Prot. 7804 del 1/06/2022,  di reclutamento per 

conferimento incarico professionale di max n. 4 figure di esperto interno progettista e max n. 4 

figure esperto collaudatore”, di cui all’Avviso pubblico Prot. n. 50636 del 27 dicembre 2021   per la 

presentazione di proposte progettuali per la realizzazione di “Ambienti e laboratori per l’educazione 

e la formazione alla transizione ecologica”. Autorizzazione progetto Prot.  AOOGABMI – 0035909 del  

24/05/2022   Codice progetto 13.1.4A-FESRPON-PU-2022-18  titolo Laboratori green, sostenibili e 

innovativi per le scuole del secondo ciclo;  

Codice CUP E89J21018870006 

Il Dirigente Scolastico 
 

Visti i criteri di selezione di cui al bando   Prot. 7804 del 1/06/2022– di reclutamento per conferimento 

incarico professionale di max n. 4 figure di esperto interno progettista e max n. 4 figure esperto 

collaudatore”, di cui all’Avviso pubblico Prot. n. 50636 del 27 dicembre 2021   per la presentazione di 

proposte progettuali per la realizzazione di “Ambienti e laboratori per l’educazione e la formazione alla 

transizione ecologica”. Autorizzazione progetto Prot.  AOOGABMI – 0035909 del  24/05/2022  Codice 

progetto 13.1.4A-FESRPON-PU-2022-18  titolo Laboratori green, sostenibili e innovativi per le scuole 

del secondo ciclo;  

Visto il verbale di selezione prot. n. 8850 del 17/06/2022 relativo al Prot. 7804 del 1/06/2022– 

di reclutamento per conferimento incarico professionale di max n. 4 figure di esperto interno 

progettista e max n. 4 figure esperto collaudatore”; 

Preso atto che sono pervenute nei termini n. 4 candidature per esperto progettista e n. 4 

candidature per esperto collaudatore; 

Visto il dispositivo di pubblicazione delle graduatorie provvisorie prot. 9594 del 01/07/2022; 

Visto che non è pervenuto alcun reclamo; 

DISPONE 

A. La pubblicazione della graduatoria definitiva per n. 4 INCARICHI DI ESPERTO PROGETTISTA” 

nell’ambito del PON 13.1.4A-FESRPON-PU-2022-18  , come segue: 
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Progettisti Totale 

Loverre Pamela 35 

Giannarzia Vincenzo 35 

Dipalma Giuseppe 30 

D’Agostino Salvatore 30 

 

B. La pubblicazione della graduatoria definitiva per n. 4  INCARICHI DI ESPERTO COLLAUDATORE 

nell’ambito del PON 13.1.4A-FESRPON-PU-2022-18  , come segue: 

 

Collaudatori Totale 

Vicino Pasquale 16 

Saltarella Carlo 11 

Loconsole Giuseppe 6 

Lombardi Giuseppe 1 

 

 

La graduatoria del presente decreto è pubblicata in data odierna all’albo della scuola e sul sito web di questa 
Istituzione Scolastica ( www.iissgravina.it). 
 
 

   IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

ANTONELLA SARPI 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 

     sensi dell’art. 3, comma 2, D.lvo 39/93) 


