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Avviso pubblico per la realizzazione di ambienti e laboratori per l’educazione e la formazione alla 

transizione ecologica Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo” “Laboratori green, sostenibili 

e innovativi per le scuole del secondo ciclo nelle regioni del Mezzogiorno ”Fondi Strutturali Europei – 

Programma Operativo Nazionale Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 – 

Fondo euro per lo 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 

specifico13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia - Azione13.1.3” – “Edugreen: 

laboratori di sostenibilità per il primo ciclo” 

 

Codice identificativo progetto: 13.1.3A-FESRPON-LI-2022-14 

CUP: B29J22000210006 

 

 

VERBALE COMMISSIONE ESAMINATRICE 
 

Il giorno trenta del mese di giugno dell’anno 2022, alle ore 15.40 si è riunita in presenza, a seguito di 

convocazione per via mail con prot. N. 5974 del 28/06/2022, la commissione valutatrice, per procedere ad 

esaminare le candidature pervenute a seguito del seguente avviso: AVVISO INTERNO PER IL 

RECLUTAMENTO DI N. 1 PROGETTISTA INTERNO – prot. N. 5729 del 20/06/2022 
 

I componenti la commissione dopo avere dichiarato l’insussistenza di situazioni di incompatibilità, iniziano i 

lavori procedendo ad esaminare le candidature.  

Sono pervenute N. 1 candidature quale PROGETTISTA Interno. 

 

Assistente Amministrativo Punteggio Note 

PRINCIPATO Maria Cristina 29 / 

 
Alle ore 16.10 finito di esaminare le candidature pervenute, le cui schede sono allegate al presente verbale, 

vengono redatte le apposite graduatorie provvisorie per ogni tipologia di richiesta.  

Alle ore 16.15 finiti i lavori e non essendoci altri argomenti in discussione la seduta è sciolta.  

 

Letto, confermato e sottoscritto 

Il Segretario Verbalizzante       Il Presidente 

    (Dott.ssa Isotta Orrao)          Il Dirigente Scolastico 
(Prof.ssa Amalia Catena Fresta) 

Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

dell'Amministrazione digitale e norme ad esso 

connesse 
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