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Prot. N. 16/VIII.1           Serra San Bruno 03/01/2023 

Al sito 

All’albo 

Agli atti 

 PON FESR - 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” - 

13.1.5 – “Ambienti didattici innovativi per le scuole dell’infanzia”. CUP: E34D22001460006;  

 

OGGETTO: GRADUATORIA PROVVISORIA PER INCARICO DI COLLAUDATORE. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

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 del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il 

Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, 

ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59; 

VISTA  la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento 

di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica 

Amministrazione e per la semplificazione amministrativa"; 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali 

sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e 

s.m.i.  

VISTO  Il D.I. 28 agosto 2018, n. 129 “Regolamento recante istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 

1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107”; 

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

e di investimento Europei e il Regolamento (UE) n.1301/2013 relativo al Fondo 

Europeo di Sviluppo Regionale (FESR)  

VISTO    il 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; 

VISTE le “Disposizioni ed istruzioni per l'attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi 
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Strutturali Europei" 2014/2020; 

VISTO l’Avviso pubblico del M.I. Prot. n° 38007 del 27 maggio 2022 relativo al 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” 

VISTE le delibere del Collegio dei Docenti n. 81 del 30/06/2022, e del Consiglio di 

Istituto n. 38 del 30/06/2022, con cui si è proceduto all’approvazione 

dell’attuazione del progetto in oggetto;  

VISTA la nota Autorizzazione progetto, M.I. Prot. n. AOOGABMI – 72962 del 

05/09/2022;  

CONSIDERATO che per la realizzazione del Piano Integrato d’Istituto FESR “Ambienti per 

l’Apprendimento” è necessario avvalersi di figure di elevato profilo professionale 

aventi competenze specifiche nella progettazione e nel collaudo di laboratori e di 

attrezzature di supporto alla didattica; 

VISTO il proprio avviso di selezione prot. 6634/VII.6 del 23/12/2022 per n. 1 incarico di 

progettista e n. 1 incarico di collaudatore; 

VISTO che nell’avviso di selezione si precisa che l’incarico sarà attribuito anche in 

presenza di una sola istanza pienamente rispondente alle esigenze progettuali. 

VISTI:  Gli esiti della valutazione, da parte della commissione di valutazione, delle istanze, 

di cui al verbale prot. n. 14/VIII.1 del 03/01/2023, e la relativa graduatoria di 

seguito riportata: 

INCARICO RICHIESTO CANDIDATO PUNTEGGIO POS 

COLLAUDATORE FRANCESCO CRISPO 26 1 

 

DETERMINA 

La pubblicazione della graduatoria provvisoria per l’incarico di collaudatore del progetto 

PON FESR “Ambienti didattici innovativi per le scuole dell’infanzia”  

La presente determina è pubblicata all’albo dell’istituto e contestualmente notificata ai 

candidati. 

Avverso la presente graduatoria è possibile presentare reclamo entro 5 giorni dalla data di 

pubblicazione, trascorsi inutilmente i quali si procederà alla stesura della graduatoria 

definitiva. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 (Prof. Giovanni Valenzisi) 
Firma autografa omessa ai sensi 

dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993  


