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All’albo della scuola 

Al sito Web 

Ad Amministrazione  Trasparente 

Atti del progetto 

 

 

 
OGGETTO: Pubblicazione graduatoria per la selezione di esperti progettisti e collaudatori aventi presentato domanda 

di partecipazione a: 

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 - Azione 13.1.4 “Laboratori green, sostenibili e innovativi per le scuole di secondo 

ciclo”– Avviso pubblico prot.n.28966 del 06/09/2021 per la trasformazione digitale nella didattica e 

nell’organizzazione. 

CUP: 39j2200036006 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO  il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del 

lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii.; 

 

VISTO  il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

 

VISTO che ai sensi dell’art. 45 del D.I. 129/2018, l’istituzione scolastica può stipulare contratti di 

prestazione d’opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti, al fine di garantire 

l’arricchimento dell’offerta formativa, nonché la realizzazione di specifici programmi di 

ricerca e di sperimentazione 

 

VISTO il D.I. 129/2018, concernente “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";  

 

VISTA la circolare n° 2 del 2 febbraio 2009 del Ministero del Lavoro che regolamenta i compensi, 

gli aspetti fiscali e contributivi per gli incarichi ed impieghi nella P.A.; 

 

VISTO l’avviso di reclutamento esperti interni prot. n° 5165/04-05 del 04/07/2022 

mailto:avps12000t@pec.istruzione.it
mailto:avps12000t@istruzione.gov.it
http://www.liceomanciniavellino.edu.it/




 

LICEO SCIENTIFICO STATALE 
“Pasquale Stanislao Mancini” 

 
 

 

E-mail PEC: avps12000t@pec.istruzione.it E-mail: avps12000t@istruzione.gov.it  Pagina Web: 

http://www.liceomanciniavellino.edu.it/ 
C.A.P. 83100 AVELLINO -Via De Conciliis, 1 – Tel.: 08251643363  – Cod.Fisc.: 80008170641– Cod. Meccanografico: 

AVPS12000T 

rs  

 

VISTO            il decreto di istituzione commissione prot. n°5379 del 26/07/2022 

VISTO           il verbale della commissione prot. n° 5411 del 27/07/2022 e le relative graduatorie    

allegate 

 

PUBBLICA 

Le graduatorie dei candidati della procedura di selezione per il reclutamento di:  

1 Esperto progettista nel campo della “LABORATORI green, sostenibili e innovativi per le scuole 

del secondo ciclo” 

2 Esperto collaudatore nel campo della “LABORATORI green, sostenibili e innovativi per le scuole 

del secondo ciclo” 

 

n.01: 

Posizione Docente Totale pt. Figura Professionale 

1 

 

Raia Luigi 

 

31,00 Progettista 

2 Minichiello massimo 20,00 Progettista 

n. 02: 

Posizione Docente Totale pt. Figura Professionale 

1 

 

Giardullo Lucio 

 

26 Collaudatore 

2 

 

Masi Francesco 

 

25 Collaudatore 
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Avverso la presente graduatoria è ammesso reclamo entro dieci giorni dalla pubblicazione. Per 

chiarimenti paola.pugliese@liceomanciniavellino.edu.it 

Avellino,27/07/2022 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

                  Prof.ssa Paola Anna Gianfelice                             

          F.to digitalmente ai sensi del C.A.D.  D.lgs n. 82/2005 ss.mm.ii. 
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