
 
 

 

 

 

 

Oggetto: verbale commissione valutazione domande di partecipazione AVVISO INTERNO DIRETTO 
ESCLUSIVAMENTE A PERSONE FISICHE per la selezione di figure professionali “ADDESTRATORE ALL’USO 
DELLE ATTREZZATURE – DECRETO APPROVAZIONE E PUBBLICAZIONE GRADUATORIA 

PROVVISORIA 

 
Visto il Decreto legislativo 30 marzo 2001 n.165 recante norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle Amministrazioni pubbliche e successive modifiche ed integrazioni;  
 
Visto il Decreto Interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018 “Regolamento concernente le Istruzioni 
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";  

 

Visto l’avviso pubblico prot.n. 50636 del 27 dicembre 2021 “Ambienti e laboratori per l’educazione e la 
formazione alla transizione ecologica”; 
  
Vista la nota Prot. AOOGABMI-0035942 DEL 24/05/2022 di autorizzazione al progetto; Visto il proprio 
decreto di assunzione al bilancio prot. n. 9751 del 10/06/2022;  

 

Visto il D.lgs. 165/2001 contenente "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze della 
Pubblica Amministrazione";  
 

Viste le Direttive Europee 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sul riordino della disciplina vigente in 
materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;  

 
Viste le “Disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate da Fondi Strutturali 
Europei” 2014-2020;  
 

Visti i Regolamenti UE n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento 
Europei, n. 1301/2013 relativo al Fondo Regionale di Sviluppo Europeo (FESR) e il Regolamento UE n. 
1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo;  

 

Viste le “linee guida” dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e 
forniture”, pubblicate con nota AOODGEFID n. 1588 del 13/01/2016 aggiornate in base alla nuova 
normativa con nota AOODGEFID/31732 del 25/07/2017;  

 

Considerato che la procedura di realizzazione dei progetti finanziati con il Programma Operativo 
Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020” 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”, prevede 
la figura di Addestratore all’uso delle attrezzature;  
 

Vista la determina dirigenziale di indizione del bando per la selezione di N.1 personale interno ai quali 
affidare l’incarico di addestratore all’uso delle attrezzature;  





VISTA la necessità di individuare un addestratore all’uso delle attrezzature per la corretta esecuzione del 
progetto in oggetto Azione 13.1.3 – “Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo” 
 

VALUTATE le offerte pervenute; 
 

VISTO  il verbale della commissione tecnica ( allo scopo nominata con decreto prot. n. 14736 del 
26/11/2022 ) per la valutazione delle domande pervenute. 
 

 

DECRETA 

 

Di approvare la seguente graduatoria provvisoria per il reclutamento del personale di cui all’ oggetto 

 

NOME E COGNOME TITOLI CULTUTALI ESPERIENZE TOTALE 

FILOMENA PISTOIA 10 0 10 

 

A parità di punteggio, come previsto dal bando, ha precedenza il candidato anagraficamente più giovane.  

 

Decorsi 5 giorni dalla data di pubblicazione , in assenza di reclami scritti, le graduatorie di merito diventano 

definitive. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Giuseppina Silvana Sapia 
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