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All’Albo pretorio 

All’Amministrazione Trasparente 

Al Sito Web 

 
 

OGGETTO: Pubblicazione Graduatoria Provvisoria Esperto Progettista Interno per 

l’attuazione del progetto con FESR REACT EU - 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 - Avviso pubblico prot. n. 38007 del 27 maggio 2022 “Ambienti didattici 

innovativi per la scuola dell’infanzia”.  

CUP: C64D22000520006 

CIP: 13.1.5A-FESRPON-CA-2022-322 

 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n° 165, recante norme generali sull’ordinamento del 

lavoro alle dipendenze dell’Amministrazione Pubbliche; 
VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

VISTO il Decreto Interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018 (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 il regolamento (UE) n. 1303 del 2013, recante disposizioni comuni del Parlamento europeo e 

del Consiglio del 17 dicembre 2013, relativo al fondo europeo di sviluppo regionale, fondo 

sociale europeo, sul fondo di coesione, sul fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul 

fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul fondo europeo di 

sviluppo regionale, sul fondo sociale europeo, sul fondo di coesione e sul fondo europeo per 

gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (UE) n. 1083/2006 del Consiglio; 

VISTO       il Regolamento (UE) n. 2020/2221 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 dicembre 

2020, relativo alle risorse aggiuntive ed alle modalità di attuazione per fornire assistenza allo 

scopo di 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 
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dell’economia (REACT-EU), nell’ambito del Programma operativo nazionale “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014- 2020 – Fondo europeo di sviluppo 

regionale (FESR);  

VISTA        la decisione di esecuzione della Commissione europea C (2021) 6076 Final del 12 agosto 2021, 

recante modifica della decisione di esecuzione C (2020) 8273 che approva per l’allocazione 

delle risorse derivanti dal React EU, l’inserimento di un nuovo obiettivo tematico (OT13) alla 

nomenclatura delle categorie di intervento per il FESR, denominato “Promuovere il 

superamento degli effetti della pandemia da COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e 

favorire una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia”, all’interno del nuovo Asse V, 

denominato “Promuovere il superamento degli effetti della pandemia da COVID-19 e delle 

sue conseguenze sociali e favorire una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia” (OT 

13 Asse FESR REACT EU) e l’istituzione, altresì,dell’Asse VI, denominato “Assistenza 

Tecnica REACT EU”, nell’ambito del programma operativo “Per la scuola – competenze e 

ambienti per l’apprendimento” per il sostegno a titolo del Fondo europeo di sviluppo regionale 

e del Fondo sociale europeo nell'ambito dell'obiettivo “Investimenti a favore della crescita e 

dell’occupazione” in Italia CCI 2014IT05M2OP001;  

VISTO       il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), di cui al regolamento UE n. 2021/241 del 

Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021;  

VISTO         l’Avviso prot. n. AOODGEFID/38007 del 27 maggio 2022 “Ambienti didattici innovativi per 

la scuola dell’infanzia”, 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; 

VISTA        la nota del Ministero dell’Istruzione - Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di 

formazione Direzione generale per i fondi strutturali per l'istruzione, l'edilizia scolastica e la 

scuola digitale con cui sono approvati gli elenchi delle istituzioni scolastiche ammesse al 

finanziamento relativi all’avviso pubblico prot. n. 38007 del 27 maggio 2022 assunta a prot. n. 

9592 del 12/08/2022;  

VISTA  la lettera autorizzativa prot. AOOGABMI - 72962 del 05/09/2022 assunta a prot. n. 10056 del 

08/09/2022; VISTO il Programma Annuale per l’esercizio finanziario 2022, approvato dal 

Consiglio di Istituto con delibera n. 207 del 14/02/2022;  

VISTA  la Delibera n. 12 del Collegio dei Docenti del verbale n. 9 della seduta del 27/06/2022 di 

partecipazione all’avviso pubblico prot. n. 38007 del 27 maggio 2022 per la realizzazione di 

Ambienti didattici innovativi per la scuola dell’infanzia;  

VISTA  la delibera del Consiglio d’Istituto n. 239 della seduta del 29/06/2022 relativa alla 

partecipazione all’avviso pubblico prot. n. 38007 del 27 maggio 2022 per la realizzazione di 

“Ambienti didattici innovativi per la scuola dell’infanzia”;  

VISTA       la delibera del collegio dei docenti n.17 del 16/12/2022 per la definizione dei criteri per la 
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selezione della figura del Progettista e Collaudatore per la realizzazione del progetto di cui 

all’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” – 

CIP: 13.1.5A-FESRPON-CA-2022-322”;  

VISTA        la delibera del Consiglio di Istituto n. 21 del 27/12/2022 per la definizione dei criteri per la 

selezione della figura del Progettista e Collaudatore per la realizzazione del progetto di cui 

all’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” – 

CIP: 13.1.5A-FESRPON-CA-2022-322; 

VISTO       il Decreto di assunzione in bilancio Prot. n. 10823 del 22/09/2022 relativo al progetto in 

oggetto;  

VISTO  del P.T.O.F. 2022/2025 elaborato dal Collegio dei Docenti nella seduta del 16/12/2022 con 

delibera n. 12 sulla base dell’atto di indirizzo del Dirigente Scolastico prot. n. 12417 del 21 

ottobre 2022 e approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 27/12/2022 con delibera n. 

19;  

VISTA        la nomina R.U.P. per l'attuazione del progetto FESR REACT EU “Ambienti didattici 

innovativi per la scuola dell'infanzia” (Piano 1085601) di cui al prot. n. 15603 del 30/12/2022;  

CONSIDERATE le relative Azioni Informative e Pubblicitarie sugli interventi PON;  

VISTA      la determina a contrarre per la selezione di figure professionali di n. 1 “PROGETTISTA” e n. 

1 “COLLAUDATORE” da impiegare nel progetto di cui all’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” – CIP: 13.1.5A-FESRPON-

CA2022-322”, prot. n. 15604 del 30/12/2022; 

VISTO l’Avviso per la selezione di figure professionali di Progettista interno da utilizzare per 

l’attuazione del progetto 13.1.5A- FESRPON-CA-2022-322 di cui al prot. n. 15605 del 

30/12/2022;   

PRESO ATTO della scadenza per la presentazione delle candidature fissata alle ore 14:00 del giorno 

06/01/2023; 

VISTA         la candidatura pervenuta assunta a prot. n. 37 del 04/01/2023;  

VISTA      la nomina della Commissione per la valutazione dei curricula per Esperto Progettista interno 

prot. n. 75 del 09/01/2023; 

VISTO       il verbale della Commissione per la valutazione dei curricula per Esperto Progettista interno 

prot. n. 178 del 10/01/2023; 

DECRETA 

la pubblicazione all’albo on line di questa Istituzione Scolastica in data odierna, della graduatoria 

provvisoria per il reclutamento di Esperto Progettista interna 
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GRADUATORIA PROVVISORIA ESPERTO PROGETTISTA INTERNO 

Progr. Cognome e Nome Punteggio complessivamente 
attribuito 

1. AUTIERO LUIGI 15 

 

Gli interessati hanno la possibilità di proporre reclamo avverso la graduatoria provvisoria del bando per 

reperimento delle risorse interne per incarico di Progettista entro 7 (sette) giorni dalla data di 

pubblicazione. Trascorso il tempo sopra indicato si procederà alla pubblicazione della graduatoria 

definitiva. 

Avverso la graduatoria definitiva è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni o ricorso straordinario al 

Capo dello Stato entro 120 giorni. Il presente Decreto viene pubblicato in data odierna sul sito 

dell’istituto all’indirizzo. 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Emelde Melucci 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 

82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il 

documento cartaceo e la firma autografa 
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