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Direzione Didattica Statale 4° Circolo 

Viale Maria Cristina di Savoia, 2A– 80122 NAPOLI 

Tel. 081/7611898 Fax  081/7611898  

Indirizzo pec: naee00400a@pec.istruzione.it 

Cod. Mecc. NAEE00400A 

                                                              C.F. 80151950633 

Prot. n.                                                                                                           Napoli, 01/02/2023 
 
 

Codice CUP: E69J22000280006 
Alla sezione di pubblicità legale – Albo 
on-line del sito internet dell’istituzione 
scolastica 

 
OGGETTO: Pubblicazione GRADUATORIA DEFINITIVA per personale esterno per   
                    la qualifica di Collaudatore, per la realizzazione del Progetto PON/FESR   

                    “13.1.3.A FSEPON-CA-2022- 299” – Titolo “Edugreen: laboratori di   

                     sostenibilità per il primo ciclo”  
  
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

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.; 

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 della legge 15 marzo 1997, n. 59 ; 

VISTA  la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di 
funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica 
Amministrazione e per la semplificazione amministrativa"; 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali 
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e s.m.i.  

VISTO  il D.I. del 28/08/2018 n. 129, concernente “Regolamento concernente le Istruzioni 
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

VISTO          l’ avviso pubblico del Ministero dell’Istruzione prot.  n. AOODGEFID/50636 del 27   
                     dicembre 2021 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 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”   
Viste  le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-

FESR 2014-2020; 
Visto          la determina prot. n. 2537 del 29/07/2022 di pubblicazione delle graduatorie   
                     provvisorie; 
Considerato che avverso le graduatorie provvisorie non è stato presentato alcun ricorso; 
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DETERMINA 

 

la pubblicazione, in data odierna, sul Sito Web nell’apposita sezione di pubblicità legale, delle 
seguenti graduatorie definitive: 

 
 

GRADUATORIA: per  la qualifica di Collaudatore, per la realizzazione del Progetto 

PON/FESR   “13.1.3.A FSEPON-CA-2022- 299” – Titolo “Edugreen: laboratori di                       

sostenibilità per il primo ciclo”  

 

Progr. Cognome e Nome 
Punteggio complessivamente 

attribuito 

1 CALABRETTA MILENA 52 

2 ERCOLINO IMMACOLATA 23 

 

Avverso il presente provvedimento, si può proporre ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente 
per territorio, ovvero, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, nel 
termine, rispettivamente, di 60 e di 120 giorni, che decorrono dalla data di pubblicazione della 
graduatoria medesima. 
 
 
 

Il dirigente scolastico,  

dott. geol. Umberto Boiano 

firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dlvo 39/93 
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