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All’Albo della Scuola 

Amministrazione Trasparente 

Sito Web 

Atti 

 

OGGETTO: Decreto di aggiudicazione definitiva per incarico di reclutamento di n. 1 Esperto per attività di 

Collaudo interno/esterno – Fondi Strutturali  Europei – Programma Operativo  Nazionale  “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento”  2014 -2020 - 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 Ambienti didattici innovativi per le 

scuole dell'infanzia - sotto azione 13.1.5A Ambienti didattici  innovativi per le scuole dell’infanzia– 

Avviso pubblico prot.n. 38007 del 27 maggio 2022 - FESR REACT EU - Ambienti didattici innovativi 

per la scuola dell’infanzia . 

Codice Progetto: 13.1.5A-FESRPON-CL-2022-76 - CUP: B94D22000610006 

 
 

Il Dirigente 

 
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; 

VISTO il Decreto Interministeriale 129/2018, Nuovo regolamento concernente le Istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche; 

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) 

e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 

VISTI i Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014 -2020 - 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 Ambienti didattici innovativi per le 

scuole dell'infanzia - sotto azione 13.1.5A Ambienti didattici innovativi per le scuole 

dell’infanzia– Avviso pubblico  prot.n.  38007 del 27 maggio  2022 - FESR REACT 

EU - Ambienti didattici innovativi per la scuola dell’infanzia 
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VISTA  la candidatura n. 1086043 presentata da questa istituzione scolastica in 

data 01/06/2022 

VISTA l'autorizzazione del suddetto progetto e l’impegno di spesa da parte del MIUR con nota 

Prot. n. AOODGABMI - 72962 del 05/09/2022 di € 75.000,00; 

VISTO il decreto del Dirigente scolastico di assunzione in bilancio del progetto prot. 

n.0004252/VI.3 del 10.09.2022; 

VISTA la nota del MIUR Prot. n. AOODGEFID/2224 del 28/01/2016 e linee guida del MIUR 

Prot. 1498 del 09 febbraio 2018 e successive integrazioni “Disposizioni e istruzioni per 

l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014–2020”, 

dove viene evidenziato che l‘Istituzione Scolastica potrà coinvolgere, nella 

realizzazione del progetto, personale interno o esterno da impiegare nella realizzazione 

del collaudo; 

RILEVATA la necessità da impiegare n. 1 esperti interni/esterni per svolgere attività di collaudatore  

nell’ambito del progetto di cui sopra; 

VISTO l’Avviso per il reperimento per la figura professionale di collaudatore emanato in data 17-

01-2023, prot. n. 0000210/IV.5 con scadenza ore 14:00 del giorno 31-01-2023; 

VISTO la nomina e contestuale convocazione della Commissione di valutazione curricula per il 

reclutamento di n. 1 incarico di Esperto Collaudatore interno/esterno prot.n. 

0000210/IV.5  del 17.01.2023; 

ACQUISITE le istanze pervenute; 

RILEVATA  la presenza di candidature di personale interno per l’attività di collaudatore che ha 

carattere di  priorità; 

VISTO il verbale di valutazione della Commissione, prot. n. 0000594/IV.5 del 03-02-2023; 

CONSIDERATO che sono pervenute alla data di scadenza del bando n.1 domanda di esperti 

interni e n. 3 domande di esperti esterni 

       VISTA             la graduatoria provvisoria prot. n. 0000616/IV.5 del 04/02/2023 

      PRESO ATTO che non sono pervenuti reclami 

     ATTESA            la necessità di procedere all’individuazione di tale figura; 
 

DECRETA 

l’approvazione della graduatoria definitiva relativa alla selezione di Esperto Collaudatore interno/esterno 

all’istituzione scolastica relativo all’attività del Progetto ” Ambienti didattici innovativi per le scuole 

dell’infanzia– Avviso pubblico prot.n. 38007 del 27 maggio 2022 - FESR REACT EU - Ambienti 

didattici innovativi per la scuola dell’infanzia . 

 Codice Progetto: 13.1.5A-FESRPON-CL-2022-76 - CUP: B94D22000610006 
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Esperto Incarico Punti Interno/Esterno Posizione 
ROTA FEDERICO Collaudatore 4 Interno 1 

MISISCA REMO Collaudatore 50 Esterno 2 

DI PIETRO FABIO Collaudatore 43 Esterno 3 

ALTOMARI CARMINE Collaudatore 40 Esterno 4 
 

 

Al presente decreto seguirà individuale lettera di incarico.  

Avverso la presente graduatoria è ammesso ricorso al solo giudice amministrativo al Presidente della Repubblica  

nelle forme e tempi consentiti dalla legge  

Il presente decreto viene pubblicato, in data odierna all’Albo on line dell’Istituto, in Amministrazione trasparente  

e sul sito web: www.icmalvito.edu.it e nell’apposita sezione PON del sito. 

 

 

 

   IL DIRIGENTE 

Dott.ssa Marietta Iusi 
F.to digitalmente 
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