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Al sito web 
 

 

OGGETTO: Pubblicazione GRADUATORIA PROVVISORIA PROGETTISTA E 

COLLAUDATORE  per la realizzazione del Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 – 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” – l’Avviso prot. n. AOOGABMI/38007 del 27 

maggio 2022 - Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia – 

Azione 13.1.5 – “Ambienti didattici innovativi per la scuola dell’infanzia” 

Codice Progetto: 13.1.5A-FESRPON-CL-2022-77                                                CUP: C34D22000650006 

Titolo Progetto  

“Ambienti didattici innovativi per la scuola dell’infanzia” 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Vista  la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 

diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 

Visto  il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento 

recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 

marzo 1997, n. 59 ; 

Vista  la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni 

e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la 

semplificazione amministrativa"; 

Visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 

lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e s.m.i. ; 

Visto  il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129 “Regolamento recante istruzioni generali 

sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 1, comma 

143, della legge 13 luglio 2015, n 107”; 

Visto  l’Avviso prot. n. AOOGABMI/38007 del 27 maggio 2022 “Ambienti didattici innovativi per 

la scuola dell’infanzia ”;  

Visto  il Decreto del Direttore dell’Unità di missione del Piano nazionale di ripresa e resilienza 11 

agosto 2022 n. 49 di approvazione delle graduatorie delle Istituzioni scolastiche ammesse al 

finanziamento per la realizzazione di ambienti didattici innovativi per la scuola dell’infanzia ; 

Vista   la Lettera prot. AOOGABMI/72962 del 05/09/2022 di formale autorizzazione del progetto 

 

Viste  le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-FESR 2014-

2020; 
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Vista  la delibera del Consiglio di Istituto n. 16 del 28 ottobre 2022 di assunzione al Programma 

annuale 2022 del Progetto PON FESR REACT EU “Ambienti didattici innovativi per la 

scuola dell’infanzia”; 

Vista  la delibera del Collegio dei Docenti n. 61 del 28.10.2022 di assunzione al PTOF 2022-2025 

del Progetto PON FESR REACT EU “Ambienti didattici innovativi per la scuola 

dell’infanzia”; 

Visti il proprio Avviso prot. 16551  del 07.11.2022 di selezione di personale interno per il 

reclutamento delle figure di Progettista e Collaudatore nel PON FESR in oggetto; 

Visto  il Verbale n. 1  della Commissione giudicatrice e la graduatoria formulata; 

 

DETERMINA 

la pubblicazione, in data odierna, nell’apposita sezione di pubblicità legale, delle seguenti GRADUATORIE 

PROVVISORIE degli inclusi per le figure di Progettista e Collaudatore nel progetto “Ambienti didattici 

innovativi per la scuola dell’infanzia” Codice Progetto: 13.1.5A-FESRPON-CL-2022-77:                                             

 

GRADUATORIA PROGETTISTA 

 

Progr. Cognome e Nome Punteggio complessivamente attribuito 

1 Mele Evelina  29 

2 Fortugno Diego  25 

 

GRADUATORIA COLLAUDATORE 

 

Progr. Cognome e Nome Punteggio complessivamente attribuito 

1 Fortugno Diego  25 

2 Cartisano Giovanni Paolo  5 

 

Avverso il presente provvedimento è ammesso reclamo scritto al Dirigente Scolastico entro 3 (tre) giorni 

dalla data di pubblicazione dello stesso al sito web dell’Istituzione scolastica. Trascorso infruttuosamente 

detto termine, la graduatoria diventerà definitiva. 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Anna Teresa Currà 
Documento informatico firmato digitalmente ai 

sensi del D.Lgs.82/2005 ss.mm.ii. e norme 

collegate, che sostituisce il documento cartaceo e 
la firma autografa. 
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