
 
  

Napoli, 10/01/2023 

Oggetto: Attestazione di valutazione da parte del Dirigente Scolastico.  Valutazione candidature per 

incarico di PROGETTISTA e COLLAUDATORE Progetto PON “ Ambienti didattici innovativi per 

le scuole dell’infanzia” e contestuale pubblicazione graduatorie. 

CODICE PROGETTO:  13.1.5A-FESRPON-CA-2022-76 

CUP: B64D22000600003 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Visto Avviso pubblico prot. n. 38007 del 27 maggio 2022 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: 13.1i – (FESR) “Promuovere il superamento degli 

effetti della crisi nel contesto della pandemia da 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 A “Ambienti 

didattici innovativi per la scuola dell’infanzia” 

Visti 

 
 
Viste  

i seguenti Regolamenti (CE) n.1303/2013 recante 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; 

le graduatorie approvate con decreto del direttore dell’Unità di missione del Piano Nazionale 

di Ripresa e resilienza n. 49, 11 agosto 2022, che individua le scuole ammesse a 

finanziamento; 

Vista la nota prot. n. AOOGABMI- 72962 del 05/09/2021 con la quale codesta Istituzione  

Scolastica è stata autorizzata a realizzare il progetto presentato in fase di candidatura; 

Visti I piani di entrata e di spesa per l’anno 2023, nelle more dell’approvazione del Programma 

Annuale 2023; 

Visto il Decreto Interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018 (Regolamento concernente le istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche); 

Visto  il decreto prot. n. 2967  del 07/09/2022 del Dirigente Scolastico di assunzione in Bilancio del 

Progetto in oggetto; 





 
Vista la Delibera del Consiglio di Istituto n° 3/10  del 03/10/2017 Criteri di selezione progettista e 

collaudatore”; 

Rilevata la necessità da impiegare tra il personale interno n. 1 figura per lo svolgimento dell’attività di 

Progettista e n. 1 figura per lo svolgimento dell’attività di Collaudatore nell’ambito del 

Progetto PON FESR “Ambienti didattici innovativi per le scuole dell’infanzia” relativo 

all’Avviso pubblico M.I. Prot. n. 38007 del 27 maggio 2022; 

Visto 

 

Visto  

l’Avviso interno per il reperimento per le figure professionali di Progettista e Collaudatore 

prot. n° 3717 del 09/11/2022, andato deserto; 

l’Avviso pubblico rivolto al personale esterno per il reperimento delle figure di progettista e 

collaudatore prot. n. 3961 del 29/11/2022; 

Considerato 

Considerato  
 
Ritenuta 

 

che l’unica candidatura pervenuta per entrambe le figure deriva dalla medesima persona; 

che è possibile accettare solo una candidatura derivante dalla medesima persona; 

ammissibile una sola candidatura pervenuta; 

ATTESTA 

di aver proceduto personalmente, procedendo in autonomia, alla valutazione del curriculum e delle 

esperienze pregresse del candidato nell’ambito dei PONFESR e di accettarne la candidatura per la sola 

figura di collaudatore.  

Si procede alla stesura delle rispettive graduatorie che si intendono definitive e senza possibilità di 

eventuali ricorsi in quanto è pervenuta una sola domanda per ciascuna figura..  

Graduatoria per PROGETTISTA Graduatoria per COLLAUDATORE 

Domanda ritenuta non ammissibile 1° Milena Calabretta: punti 38 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(*)Prof.ssa Clementina Esposito 

(*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il 

documento cartaceo e la firma autografa. 
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