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ALL’ALBO -SITO WEB  
AGLI INTERESSATI 

LORO SEDI 
 
 
OGGETTO: GRADUATORIA DEFINITIVA - AVVISO INTERNO PER LA SELEZIONE DELLA FIGURA DI ESPERTO PROGETTISTA  
da impiegare nel progetto: 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) - REACTEU 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”. 
Codice Identificativo Progetto: 13.1.5A-FESRPON-SI-2022-124  
CUP: H94D22000700006 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
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; 

VISTO   che ai sensi dell’art. 45 del D.I. 129/2018, l’istituzione scolastica può stipulare contratti di 

prestazione d’opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti, al fine di garantire 

l’arricchimento dell’offerta formativa, nonché la realizzazione di specifici programmi di ricerca 

e di sperimentazione; 

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; 
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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. d’istituto; 

VISTA   la delibera del Consiglio d’Istituto di approvazione del Programma Annuale dell’Esercizio 

finanziario 2022; 

VISTO   l’Avviso pubblico prot. n. 38007 del 27 maggio 2022 “Ambienti didattici innovativi per la scuola 

dell’infanzia”; 

VISTA   la nota autorizzativa prot. n° AOOGABMI- 72962 del 05/09/2022 di autorizzazione del progetto 

in oggetto - Codice Identificativo Progetto:  13.1.5A-FESRPON-SI-2022-124  importo 

complessivo autorizzato: € 75.000,00; 

VISTA   la necessità di individuare la figura di esperto progettista da impiegare nel progetto in oggetto 

VISTO  l’Avviso interno per la selezione della figura di Esperto Progettista prot. n. 5935/U del 

12/12/2O22;  

PRESO ATTO  dell'unica domanda pervenuta, Prot. N. 6140/E del 19/12/2O22; 

CONSIDERATO  il Verbale della Commissione, Prot. N. 6259/U del 22/12/2022, nominata per la valutazione 

delle istanze pervenute per il reclutamento dell’Esperto Progettista, Prot. N. 6258/U del 

22/12/2022;   

VISTA  la pubblicazione della graduatoria provvisoria Esperto Progettista, Prot. n. 6260 del 

22/12/2022; 

CONSIDERATO che avverso la graduatoria provvisoria non è stato presentato alcun ricorso  

 
DETERMINA 

 

la pubblicazione della seguente GRADUATORIA DEFINITIVA relativa all’incarico di ESPERTO PROGETTISTA 
per l’attuazione del Progetto: 13.1.5A-FESRPON-SI-2022-124 “AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER LE SCUOLE 

DELL’INFANZIA”;  
 
 
Candidature pervenute: n° 1  
 

POSIZIONE CANDIDATO PUNTEGGIO 

1^ GUGLIELMINI ROSALIA 77 / 100 
 

 
Il presente decreto viene reso pubblico mediante affissione all’albo on line amministrazione trasparente e sul 
sito web dell’Istituto stesso. Avverso il presente provvedimento, si può proporre ricorso giurisdizionale al T.A.R. 
competente per territorio, ovvero, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, nel 
termine, rispettivamente, di 60 e di 120 giorni, che decorrono dalla data di pubblicazione della graduatoria 
medesima. 
 

 
 

                                                                               IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                             Prof.ssa Giovanna Ditta 

                                                                                                          Firmato digitalmente 
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