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Questa graduatoria rientra tra le attività relative al Progetto PON – FESR – Progetto “Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo” - Convitto 
Nazionale “Pietro Giannone” di Benevento 

All’Albo online- Amministrazione trasparente 

Alla sezione dedicata PON 

Agli Atti  

 
 

              
Oggetto: Graduatoria definitiva di personale interno al Convitto Nazionale “Pietro Giannone” e scuole 

annesse e di personale interno alle altre istituzioni scolastiche nel ruolo di Esperto Collaudatore per la 

realizzazione del Progetto “Edugreen: laboratori sostenibili per il primo ciclo” 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 di 

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. 0050636 del 27/12/2021 

“Ambienti e laboratori per l’educazione e la formazione della transizione ecologica”.  

Codice identificativo progetto: 13.1.3A-FESRPON-CA-2022-147  

Titolo del progetto: CUP B89J22000250006  

 
IL RETTORE/DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO l’Avviso pubblico Prot. n. AOODGEFID/0050636 del 27/12/2021 per la realizzazione di 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 - Fondo Europeo 

di Sviluppo Regionale (FESR) – REACT EU; 

VISTO l’avviso pubblico Prot. Prot. n. 5946/U del 22.06.2022 di selezione di personale interno al Convitto Nazionale 

“Pietro Giannone” e scuole annesse e di personale interno alle altre istituzioni scolastiche   per il  reperimento di un 

esperto progettista e un esperto collaudatore per la realizzazione del progetto  Edugreen: laboratori sostenibili per 

il primo ciclo” ; 

VISTE le istanze pervenute in risposta all’Avviso pubblico Prot. n. 5946/U del 22.06.2022 di selezione di 

personale interno al Convitto Nazionale “Pietro Giannone” e scuole annesse e di personale interno alle altre 

istituzioni scolastiche   per il  reperimento di un esperto progettista e un esperto collaudatore per la realizzazione del 

progetto  Edugreen: laboratori sostenibili per il primo ciclo” ; 

CONSIDERATA l’assenza di reclami al disposto di aggiudicazione provvisorio delle figure di personale interno al 

Convitto Nazionale “Pietro Giannone” e scuole annesse / dipendente da altre istituzioni scolastiche 

(collaborazioni plurime) nel ruolo di Collaudatore per la realizzazione del progetto 13.1.3A-FESRPON-CA-2022-

147 “Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo” Prot. 0006247/U del 05/07/2022 ; 
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EMANA 

il seguente disposto di aggiudicazione definitivo per la figura di Collaudatore per la realizzazione del 

Progetto 13.1.3A-FESRPON-CA-2022-147 “Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo” 

 

Progetto 13.1.3A-FESRPON-CA-2022-147 “Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo” 

N. COGNOME NOME PROFILO PUNTEGGIO 

1 PAGNOZZI CLEMENTINA COLLAUDATORE 17 

 

         IL RETTORE/ DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                                Dott.ssa Marina Mupo 
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