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Oggetto:  DECRETO DI APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA PER L’AFFIDAMENTO 
 INCARICO DI PROGETTISTA e COLLAUDATORE.  

  
 
AVVISO 

N. 50636 del 27 dicembre 2021 “Ambienti e 
laboratori per l’educazione e la formazione alla 
transizione ecologica 

TITOLO PROGETTO 
Laboratori green, sostenibili e innovativi per le 
scuole del secondo ciclo nelle regioni del 
Mezzogiorno 

CODICE IDENTIFICATIVO PROGETTO 13.1.4A-FESRPON-CA-2022-107 

CUP: B29J21031570006 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l’avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/50636 del 27/12/2021 per la realizzazione di 
ambienti e laboratori per l’educazione e la formazione alla transizione ecologica;  

VISTA la nota del M.I. prot. n. AOOGAMBI/0035909 del 24/05/2022 con la quale si autorizza la 
realizzazione del progetto; 
VISTE le disposizioni ed istruzioni per l’attuazione di iniziative cofinanziate da Fondi strutturali 
Europei 2014/2020; 
VISTO l’avviso pubblico prot. n. 2548 del 30/06/2022 per il reclutamento di personale esterno per 
le figure di PROGETTISTA e COLLAUDATORE; 
VISTI i lavori della Commissione di valutazione, appositamente costituita mediante atto di nomina 
(prot. n. 2680 del 18/07/2022); 
PRESO ATTO del verbale stilato dalla Commissione di valutazione, prot. n. 2683 del 18/07/2022; 
VISTO il decreto di approvazione delle graduatorie provvisorie, prot. n. 2684 del 18/07/2022; 

CONSIDERATO trascorso il tempo utile per i ricorsi avverso le graduatorie provvisorie; 
PRESO ATTO che nei termini previsti non sono pervenuti ricorsi; 
 

DECRETA 
 

la pubblicazione delle seguenti graduatorie definitive relative alla selezione esterna delle figure di 
Progettista e Collaudatore a valere sul PON FESR indicato in oggetto: 
 

PROGETTISTA 
CANDIDATO PUNTEGGIO OTTENUTO POSIZIONE 

Ing. Roberta CATALDO 65 1° 

Ing. Alessandro DEL GAUDIO 24 2° 
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COLLAUDATORE 

CANDIDATO PUNTEGGIO OTTENUTO POSIZIONE 

Ing. Angelo NICOLETTI 55 1° 
 

 
La presente graduatoria viene pubblicata all’Albo on line e sul sito web istituzionale 
www.iisancelkeys.edu.it con valore di notifica a tutti gli interessati.  
                                        

                        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                  Prof.ssa Maria MASELLA 

             Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs n.39/1993 
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