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UNIONEEUROPEA 

Fondoeuropeodisvtluppo regionale  

 
 
 
 

 

All'Albo online 
All’Amministrazione Trasparente 

Al sito web - Sez. Fondi Strutturali Europei 
 

 

Fondi Strutturali Europei Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per 

l'apprendimento" 2014-2020. AsseII – 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 – Avviso pubblico prot. n. 38007 del 27 maggio 2022” 

Ambienti  didattici innovativi per la scuola dell’infanzia”.13.1.5 – Ambienti didattici innovativi per le 

scuole dell’infanzia”. CODICE PROGETTO: 13.1.5A – FESRPON – SI – 2022-171 CUP: E64D22000490006   

IMPORTO € 75.000,00 

Oggetto: Pubblicazione GRADUATORIA DEFINITIVA ESPERTI INTERNI PROGETTISTI E 
COLLAUDATORE – Avviso pubblico n.38007 del 27 maggio 2022 “Ambienti didattici innovativi  
per le scuole dell’infanzia”. 13.1.5A-FESRPON-SI-2022-171. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il R.D.  18 novembre 1923, n.2440, recante “Nuove disposizioni sull’amministrazione del 
Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato”; 
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 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; 
VISTA la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008; 
VISTO il D.M. n.129/2018 concernente “Regolamento concernente le istruzioni generali sulla 
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche; 
VISTO il Decreto assessoriale Regione Sicilia n.7753 del 28/12/2018 concernente “Istruzioni 
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche di ogni ordine e 
grado operanti nel territorio della Regione Sicilia”; 
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.; 
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VISTE le linee guida dell’autorità di gestione P.O.N. di cui alla nota MIUR 1588 delL 13.01.2016 

recanti indicazioni in merito all’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture al di sotto 

della soglia comunitaria; 

VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di 

investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo 

Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto e successive modificazioni e integrazioni con la quale è 

stato approvato il P.T.O.F. per gli anni scolastici 2022/25; 

VISTA la delibera del Collegio dei Docenti e successive modificazioni e integrazioni con la quale è 

stato approvato il P.T.O.F. per gli anni scolastici 2022/25; 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 3 del 27/01/2022, di approvazione del Programma 
Annuale dell’esercizio finanziario 2022; 
VISTO l’Avviso pubblico prot.n.38007 del 27 maggio 2022 “Ambienti didattici e innovativi per le 
scuole dell’infanzia” 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; 
VISTA la candidatura n.1085590 presentata il 27/05/2022 dall’I.C. Balsamo, con la quale 
l’Istituzione Scolastica ha richiesto il finanziamento in oggetto; 
VISTO il verbale n.10 del 21/06/2022del Collegio dei docenti delibera n.4; 
VISTO il verbale n.7 del 29/06/2022 del Consiglio d’Istituto delibera n.4; 
VISTA la nota del Ministero dell’Istruzione prot.AOOGABMI-72962 del 05/09/2022 di formale 
autorizzazione del progetto e relativo impegno di spesa di questa Istituzione Scolastica – importo 
complessivo autorizzato euro 75.000,00; 
VISTO il decreto di variazione n.9 del 19/09/2022 con la quale è stato assunto nel Programma 
Annuale corrente il progetto; 
NELL’OSSERVANZA delle diposizioni di cui alla legge del 6 novembre 2012, n.190, recante 
“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità della Pubblica 
Amministrazione”; 
CONSIDERATO che per la realizzazione del progetto è necessario reperire e selezionare personale 
interno per la relativa progettazione e per il collaudo; 
VISTO l’avviso pubblico prot.n. 8345 del 16/11/2022 indetto per la selezione di n.2 figure di esperti 
interni progettista e di una figura esperto interno collaudatore per il progetto “Ambienti didattici 
innovativi per le scuole dell’infanzia”. 13.1.5A-FESRPON-SI-2022-171; 
PRESO ATTO che sono pervenute, entro i termini previsti dall’avviso sopra menzionato, soltanto tre 
candidature, una per ogni profilo da reclutare; 
VISTO il verbale della Commissione di valutazione delle istanze acquisiti al protocollo con n.8626   
del 25/11/2022;  
PRESO ATTO che non sono pervenuti ricorsi alla graduatoria provvisoria pubblicata con decreto 
dirigenziale prot.n.8628 del 25/11/2022; 
 
 

DECRETA 

 

Art.1 Tutto quanto in premessa indicato fa parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento. 



Art.2 l’approvazione della graduatoria definitiva per la selezione di n.2 esperti progettisti e n.1 
esperto collaudatore nel progetto “Ambienti didattici innovativi per le scuole dell’infanzia”. 13.1.5A-
FESRPON-SI-2022-171: 
- Graduatoria definitiva PROGETTISTA esperto con competenze didattiche per l’acquisto di arredi 

e attrezzature didattiche: 
 

CANDIDATO PUNTEGGIO TOTALE 

NEGLIA SALVINA 24 

 
- Graduatoria definitiva PROGETTISTA esperto con competenze informatiche per l’acquisto di 

attrezzature digitali: 
CANDIDATO  PUNTEGGIO TOTALE 

ALBERTO MASI 13 

 
- Graduatoria definitiva COLLAUDATORE: 

CANDIDATO PUNTEGGIO TOTALE 

MARTA TRIPI 13 

 
Art.3 la pubblicazione della graduatoria definitiva del personale interno per il conferimento 
dell’incarico di n.2 esperti progettisti e n.1 esperto collaudatore nel progetto “Ambienti didattici 
innovativi per le scuole dell’infanzia”. 13.1.5A-FESRPON-SI-2022-171. 
Art.4 Avverso alle graduatorie definitive è amesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla pubblicazione 
e ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di pubblicazione 
all’ALBO pretorio. 
  
La graduatoria definitiva allegata è parte integrante del presente Decreto dirigenziale. 
Il presente Decreto viene affisso all’Albo dell’Istituto e pubblicato sul sito della scuola. 
 
  
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Caterina La Russa 

(documento firmato digitalmente) 

 


