
 

    
 
OGGETTO 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”. Azione 13.1.5 – “Ambienti didattici innovativi per le scuole dell’infanzia 
CNP: 13.1.5A-FESRPON-CA-2022-223 Ambienti didattici innovativi per le scuole dell’infanzia 
CUP: C24D22000490006 
 
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; 

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. 
 
VISTE  le linee guida dell’autorità di gestione P.O.N. di cui alla nota MIUR 1588 DEL 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; 

VISTO  il PON - Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola  – competenze e 
ambienti per  l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 
della Commissione Europea 

 VISTO  il P.T.O.F. per gli anni scolastici 2019-2022 
 





VISTO  il Programma Annuale dell’Esercizio finanziario 2022 
 
VISTO  la Delibera del Consiglio d’Istituto n.11 del 08/09/2022 con la quale è stato  
              deliberata l’approvazione dei criteri griglie e regolamento per la selezione di progettista e 

collaudatore 
 
VISTE  le note M.I.U.R. - DGEFID prot.2670 dell’08.02.2016, 3021 del 17.02.2016, 5577 del 21.03.2016, 

5610 del  21.03.2016, 6076 del 4.4.2016, 6355 del 12.04.2016 e 6534 del 15.04.2016; 
 
VISTO   L’Avviso pubblico prot.n. 38007 del 27 maggio 2022 “Ambienti didattici innovativi per la scuola  

dell’infanzia”. Azione 13.1.5 – “Ambienti didattici innovativi per le scuole dell’infanzia” 
 
VISTA   la nota Prot. n° AOOGABMI - 72962 del 05/09/2022 autorizzativa del progetto in oggetto 
 
VISTO la definizione delle aree di intervento contenute nella proposta di candidatura, approvata con  

lettera di autorizzazione di cui sopra 
 

VISTO   L’Avviso di selezione progettista e collaudatore interno prot.8542 del 23/11/2022 
 
VISTO   Il Verbale della Commissione e graduatoria provvisoria prot.9074 del 13/12/2022 
 
CONSIDERATO che avverso le graduatorie provvisorie non è stato presentato alcun ricorso 
 
VISTO il dispositivo di pubblicazione prot.9229 del 19/12/2022 

 

PUBBLICA 

Le seguenti graduatorie definitive PROGETTISTA e COLLAUDATORE  

GRADUATORIA DEFINITIVA PROGETTISTA 

COGNOME E NOME  PUNTI ATTRIBUITI DALLA COMMISSIONE 

GALANTE CAMILLA 43 

 
GRADUATORIA DEFINITIVA COLLAUDATORE 

 
COGNBOME E NOME CANDIDATI ALLA FIGURA DI 

COLLAUDATORE 

PUNTI ATTRIBUITI DALLA COMMISSIONE 

SAVIANO IMMACOLATA 81 

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

 
F.to Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Emilia Zanfardino 
(firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 comma 2 D.Lgvo 39/93) 


