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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE AD INDIRIZZO MUSICALE  

“GIACOMO GAGLIONE”  
 

 

 

Prot. n. 7134/VII.2 del 15/11/2022 

 
Al Sito Web dell’Istituto www.icgaglionecapodrise.edu.it 

 

Al fascicolo del progetto PONFESR  

 “Ambienti didattici innovativi per la scuola dell’infanzia”  

di cui Avviso 38007 del 27/05/2022  

Codice progetto: 13.1.5A-FESRPON-CA-2022-337 

 

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”. 

Codice identificativo progetto 13.1.5A-FESRPON-CA-2022-337 – CUP I24D22000460006 

Titolo del progetto: “Ambienti didattici innovativi per l’infanzia” 
 

OGGETTO: PUBBLICAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA per la nomina di Docente Esperto 

Collaudatore” (Bando prot. 6500/VII.2 del 21/10/2022), per Progetto 13.1.5A-FESRPON-CA-2022-337 

e dal titolo “Ambienti didattici innovativi per l’infanzia” 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO l'Avviso prot. n. AOODGEFID/38007 del 27/05/2022, emanato nell’ambito del programma Operativo 

Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 -Asse I –Istruzione 

–Fondo Sociale Europeo (FSE) e del relativo Programma Operativo Complementare (POC) “Per la 

Scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 Asse I – Istruzione –Fondo di 

Rotazione, approvato con Delibera CIPE n. 21/2018; 

VISTA la Nota autorizzativa M.I.U.R. Prot. n. AOODGEFID/72962 del 05 settembre 2022  

VISTE    le “Linee guida dell’autorità di gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di Servizi e 

forniture” pubblicate con nota MIUR prot. AOODGEFID/1588 del 13.01.2016 e successivi 

aggiornamenti e integrazioni;  

VISTA  la delibera del Collegio dei Docenti delibera n. 80 del 10/06/2022 che approva il progetto e la sua 

realizzazione; 

VISTA  la delibera del Consiglio di Istituto n. 58 del 28/06/2022 che approva il progetto e la sua realizzazione  

VISTO il progetto finanziato e la sua ripartizione finanziaria; 
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Sottoazione Progetto Titolo Importo 
Autorizzato 

13.1.5A 13.1.5A-FESRPON-CA-2022-337 
Ambienti didattici innovativi per le 

scuole dell’infanzia 
€ 75.000,00 

 

VISTO il decreto dirigenziale, prot. n. 5301/U del 15/09/2022 di assunzione al bilancio per l’esercizio finanziario 

2022 del finanziamento relativo al Progetto PONFESR 13.1.5A-FESRPON-CA-2022-337 dal titolo “Ambienti 

didattici innovativi per le scuole dell’infanzia” di € 75.000,00; 

VISTA la Delibera ANAC n. 1096 del 26 ottobre 2016 Linee guida n. 3, di attuazione del D. Lgs. 18 aprile 

2016, n. 50, recanti «Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di 

appalti e concessioni»; 

VISTA la nomina del Responsabile Unico del procedimento prot. n. 5384/VII.6 del 19/09/2022; 

VISTO il Decreto Interministeriale n. 219 del 28 agosto 2018 (Regolamento concernente le istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche); 

LETTO il regolamento interno per le attività negoziali; 

LETTE le Disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai fondi Strutturali 

Europei 2014/2020; 
 

CONSIDERATO che per la realizzazione del suddetto progetto è necessario reperire e selezionare personale  

esperto per l’attività di Collaudo; 

VISTE le griglie di valutazione deliberate dal Consiglio di Istituto per la selezione della figura di 

collaudatore; 

CINSIDERATO le relative Azioni Informative e Pubblicitarie sugli interventi PON; 

VISTO il Bando prot. n. 6500/VII.2 pubblicato in data 22/10/2022 per la selezione di n. 1 Docente Esperto 

Collaudatore interno all’Istituzione Scolastica”; 

ATTESA la necessità, per l’attuazione del progetto, di selezionare e avvalersi di figure professionali aventi 

competenze specifiche da RECLUTARE ALL’INTERNO DELL’ISTITUTO nell’ambito del Progetto 

REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 13.1.5A-FESRPON-CA-2022-337 dal titolo “Ambienti didattici 

per la scuola dell’infanzia” 

VISTO l’Istituzione della Commissione di valutazione delle istanze pubblicata con nota prot. n. 6745/VII.2 

del 31/10/2022; 

VISTO il Verbale n. 1 della Commissione recante prot. n. 6937/II.11 del 09/11/2022; 

VISTA la Graduatoria Provvisoria pubblicata con nota prot. n. 6979/VII.1 del 9/11/2022; 

TRASCORSI i 5 giorni previsti per i ricorsi e non essendone pervenuti; 
 

DISPONE 
 

La pubblicazione della seguente graduatoria definitiva per il bando succitato relativo al Progetto 

“Ambienti didattici per la scuola dell’infanzia” codice identificativo 13.1.5A-FESRPON-CA-2022-337: 
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GRADUATORIA DEFINITIVA PER LA NOMINA DEL DOCENT EPERTO COLLAUDATORE 

 

PROGETTO DOCENTE TOTALE 

13.1.5A-FESRPON-CA-2022-

337 dal titolo “Ambienti didattici 

per la scuola dell’infanzia” 

TARTAGLIONE FRANCO 17 

 

 

Avverso le graduatorie definitive è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla pubblicazione e 

ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di pubblicazione 

all’Albo dell’Istituzione.  

Il presente documento è parte integrante del Decreto di approvazione delle Graduatorie Definitive. 
Il presente provvedimento sarà comunicato agli interessati mediante pubblicazione sul Sito Web 

dell’Istituto. 

 

                                                                                                                   Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                   (Dott. Pietro Bizzarro)  
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi         

dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/93  
 

) 

 
 

 
 
  

mailto:ceic83000v@istruzione.it
mailto:ceic83000v@pec.istruzione.it
http://www.icgaglionecapodrise/

