
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
“G. D’ Annunzio”

Scuola dell’Infanzia - Primaria - Secondaria di I grado –
Viale della Regione 28 –MOTTA SANT’ANASTASIA

C.F.93105100874 - C.M.CTIC83700X - Tel 095306410/Fax 095-306409
www.icsdannunziomotta.it - e-mail: ctic83700x@istruzione.it

Motta Sant’Anastasia, 
12/11/2022

All’Albo on line
Ad Amministrazione trasparente 
Agli atti
Al sito web

VISTO l’Avviso prot 50636 AOODGEFID 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 - 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 – “Laboratori green, sostenibili e innovativi per le scuole del primo ciclo”.
13.1.3A-FESRPON-SI-2022-220 – CUP I39J2200340006;

VISTO L’Avviso pubblico di selezione per il reclutamento di un Collaudatore nostro prot. 6177 del 21/10/2022; 

VISTE le candidature pervenute;

VISTA la graduatoria provvisoria ns. prot. 6475 del 03/11/2022;

TENUTO CONTO che non sono pervenuti reclami avverso la graduatoria provvisoria

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

DECRETA

La graduatoria definitiva di Esperto Collaudatore

CANDIDAT
I INTERNI 
PROGETTI
STA

PUN TI

Titolo di 
studio

PUNTI
Master 
I livello

PUNTI
Master II livello

PUNTI
Certificazio
ni 
informatich
e

PUNTI
Certificazio

ni 
linguistich
e

Esperienz
a quale 
progettist
a

TOTAL
E

RIZZA 
BRUNO

20 4 0 4 0 8 36





Avverso la graduatoria definitiva è possibile esperire il ricorso al TAR o Straordinario al capo dello Stato, rispettivamente entro 60 o 120 
giorni dalla pubblicazione della stessa. 

Il Dirigente Scolastico

   Prof. Giancarlo Garozzo*

(*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma 
autografa.
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