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Prot. Vedi signatura in alto  

 

 Al personale dell’Istituzione Scolastica 

Agli Atti 

All’Albo 

Al Sito Web 

 

OGGETTO: graduatoria provvisoria candidati interni come progettista e collaudatore per il PON 

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 – Azione 13.1.5 –Avviso pubblico prot.n. 38007 del 27/05/2022 “Ambienti 

didattici innovativi per le scuole dell’infanzia”. 

 

Codice Identificativo Progetto: 13.1.5A-FESRPON- VE-2022-174 

Titolo progetto: “Ambienti didattici innovativi per le scuole dell'infanzia” 

CUP: G64D2200127006 

 

Sottoazione Codice Progetto Titolo Progetto Importo autorizzato 13.1.5A-FESRPON- VE-2022-174 

Ambienti didattici innovativi per le scuole dell'infanzia € 75.000,00  

 

LA  DIRIGENTE SCOLASTICA 

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. 129/2018 “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione  

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";   
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VISTO il Programma Operativo Nazionale 2014 IT05M2OP001 "Per la scuola –Competenze  e 

ambienti per l'apprendimento" approvato con Decisione C (2014) n. 9952, del 17  dicembre 

2014 della Commissione Europea;   

VISTO l’Avviso pubblico prot.n. 38007 del 27 Maggio 2022 “Ambienti didattici innovativi   

per le scuole dell’infanzia”;   

VISTA la nota Prot. AOOGABMI - 72962 - del 05/09/2022 di autorizzazione progetto  

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;  

VISTE le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE FESR 

2014-2020;  

 

VISTA la delibera n. 6 di approvazione del progetto da parte del Collegio Docenti del 

24/10/2022; 

 

VISTO il progetto presentato da questo Istituto con candidatura num. 1087373 del 14/06/2022 

per il quale, come da avviso prot. 38007 del 27/05/2022, è possibile richiedere 

successivamente la delibera di adesione da parte del Consiglio di Istituto; 

VISTI l’avviso prot. 001.5291  del 07/11/2022 per il reclutamento di personale interno per le 

figure   di progettista  e l’avviso prot. 001.5309 del 8/11/2022 per il reclutamento di personale 

interno per la figura del collaudatore del progetto;   

VISTE le candidature pervenute;   

RITENUTE congrue ed idonee le competenze dei membri della commissione rispetto ai lavori e 

ai  compiti che verranno loro affidati;  

VISTA la nomina della Commissione prot. n. 5557 del 18/11/2022;  
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VISTO il verbale di valutazione della commissione prot. n. 5565 del 18/11/2022 

DECRETA LA GRADUATORIA PROVVISORIA DELLE SEGUENTI FIGURE: 

 

PROGETTISTA   

1. FERRARI  PAOLA punti  26 

 

COLLAUDATORE   

1.ZANCAN PAOLO  punti  47 

 

Avverso la presente graduatoria potrà essere proposto reclamo alla Dirigente Scolastica entro 

5 giorni dalla  pubblicazione di tale atto.   

 

                                                                                                 La Dirigente Scolastica 

                        dott.ssa Sara Panarotto 

                                                                                      (firmato digitalmente) 
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