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Determina n. 56 

Prot. n. 6714/2022         

Al sito web 

All’albo 
 

 

OGGETTO: DETERMINA GRADUATORIA PROVVISORIA "COLLAUDATORE" per la realizzazione del 

progetto Ambienti didattici innovativi per la scuola dell’infanzia”.  

Codice Progetto 13.1.5A-FESRPON-SI-2022-23 

CUP: G74D22000420006 
 

 

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 il D.A. 7753/2018 concernente “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo 

contabile delle istituzioni scolastiche";  

 

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;  

 

VISTO il Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola, Competenze e Ambienti per l’apprendimento” 2014-

2020  

 

VISTO l'avviso pubblico del M.I Prot. n° AOODGEFID/38007 del 27/05/2022 - “Ambienti didattici innovativi per la 

scuola dell’infanzia” 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” 

 

VISTO Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) approvato dal Commissario Straordinario nella seduta del 

10/10/2022 delibera n.18 

 

VISTO Il Programma Annuale 2022 approvato dal Commissario Straordinario nella seduta del 10/10/2022 delibera n. 
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29 ed in particolare l’aggregato A03/17 Ambienti didattici innovativi per la scuola dell’infanzia Avviso 38007 

13.1.5AFESRPON-SI-2022-23 

 

VISTA la nota del MIUR Prot. n. AOODGEFID/72962 del 05/09/2022 che rappresenta la formale autorizzazione dei 

progetti e impegno di spesa della singola Istituzione Scolastica;  

 

VISTA la necessità di individuare una figura per lo svolgimento di attività di collaudatore nell'ambito del progetto 

FESR 13.1.5A-FESRPON-SI-2022-23 - “Ambienti didattici innovativi per le scuole dell’infanzia” 
 

VISTO l’avviso prot. 6224/2022 del 13/12/2022 AVVISO SELEZIONE "COLLAUDATORE" per la realizzazione del 

progetto Ambienti didattici innovativi per la scuola dell’infanzia”. Codice Progetto 13.1.5A-FESRPON-SI-2022-23 

CUP: G74D22000420006 

 

VISTO  il verbale e relativi allegati della commissione esaminatrice prot. n. 6712/2022 del 21/12/2022 

 
 

Determina 

 

la pubblicazione della graduatoria provvisoria del Collaudatore da impiegare nella realizzazione Progetto: 

Ambienti didattici innovativi per la scuola dell’infanzia”. Codice Progetto 13.1.5A-FESRPON-SI-2022-23 

CUP: G74D22000420006 

 

Progettista Esterno 

n. cognome nome punti 

1 DI FELICE GIOVANNA 14 

 

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso entro 5 giorni dalla pubblicazione.  

 

Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 (art. 9 e 10 del D.P.R. n.207/10), Responsabile del Procedimento è il 

dirigente scolastico    

 

Il presente avviso viene pubblicato all’albo, nell’area comunicazioni, nell’area PON e nell’area riservata 

docenti del sito della scuola  www.icdeamicidavinci.edu.it   

 

Palermo, lì 21.12.2022 

 La Dirigente Scolastica 

             Prof.ssa Giovanna Genco 
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