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Unione Europea Ministero dell’Istruzione Regione Sicilia 

 
ISTITUTO COMPRENSIVO 

“GIUSEPPE MAZZINI” 

Codice meccanografico: ENIC817002-Codice Fiscale: 91049620866 
Codice Univoco: UF7BN3 

All’Albo online – Amministrazione trasparente 

Agli atti 

 

Oggetto: 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 - Azione 13.1.3 – “Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo” - 

Avviso pubblico prot.n. 50636 del 27 dicembre 2021 “Ambienti e laboratori per l’educazione e la 

formazione alla transizione ecologica”. 

Codice Progetto 13.1.3A-FESRPON-SI-2022-19 

Codice CUP E89j21018740006 

VERBALE DI VALUTAZIONE DEI CV PERVENUTI A SEGUITO DELL’AVVISO SELEZIONE 

PER LA PROCEDURA DI SELEZIONE DI ESPERTO PROGETTISTA INTERNO ALL’ISTITUTO 

O APPARTENENTE AD ALTRE ISTITUZIONI SCOLASTICHE -  GRADUATORIA DEFINITIVA 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n.241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e 

di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e ss.mm.ii. – in base al quale le 

amministrazioni pubbliche possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo 

svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune; 

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 
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della legge 15 marzo 1997, n. 59; 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n.165 recante "Norme generali sull'ordinamento del 

lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii.; 

VISTO il D.I. n. 129/2018 “Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche”, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, 

della legge 13 luglio 2015, n. 107”; 

VISTO il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici” e successive 

modificazioni ed integrazioni; 

VISTI i Regolamenti di Istituto che disciplinano l’attività negoziale ed il conferimento degli 

Incarichi agli esperti interni/esterni; 

VISTO l’Avviso pubblico prot. n. 50636 del 27 dicembre 2021 “Ambienti e laboratori per 

l’educazione e la formazione alla transizione ecologica”. 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 - Azione 13.1.3 – “Edugreen: laboratori di sostenibilità per il 
primo ciclo”; 

VISTA la candidatura n°1073311 presentata da questo Istituto in data 11/01/2022; 

VISTA la lettera di autorizzazione prot.AOOGABMI-0035942 del 24/05/2022 che consente di 

avviare le attività progettuali; 

VISTE le “Linee Guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi 

e forniture” di cui alla nota prot. AOODGEFID N°1588 del 13/01/2016; 

VISTO il proprio decreto di assunzione a bilancio prot 4135 del  07/06/2022. ; 

VISTA la propria azione di disseminazione di cui al prot.4136 del 07/06/2022; 

VISTO il decreto di assunzione in bilancio prot. n. 7136/IV-5 del 03/06/2022; 

VISTO l’avviso di selezione prot. n. 4474 del30/06/2022 per il quale è pervenuta una  
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sola candidatura; 

VISTO il CV allegato all’unica istanza di partecipazione pervenuta; 

ESAMINATE le competenze e i titoli dichiarati nel CV suddetto, 

 

DECRETA 

- di ritenere pienamente rispondente alle esigenze specifiche richieste dal progetto e alle competenze e 

professionalità richieste dall’avviso il CV del Prof. Vincenzo Serravalle; 

- che, sulla base degli elementi della griglia di valutazione di cui all’avviso interno prot. n. 4474 

del30/06/2022 dedotti dal CV allegato in candidatura, il Prof. Vincenzo Serravalle ha totalizzato 

punti: 34, come di seguito specificato: 

• Possesso di laurea magistrale o laurea vecchio ordinamento -  punti 9 ; 

• Esperienze in qualità di Esperto -  punti 10 ; 

• Esperienze lavorative nel settore di pertinenza – punti 5 

• Titoli specifici – punti 10 

Alla presente dichiarazione seguirà immediato decreto di incarico. 

 

 

La Dirigente Scolastica 

Grazia Lo Presti 

  Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d.                                                                                                                  

  Codice dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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