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All’albo dell’Istituto 

Al sito web 
 

Codice CUP: H14D22000620006 –N  5378/VI   DEL 19/12/2022 

Oggetto: DISPOSITIVO DI PUBBLICAZIONE GRADUATORIE ESPERTI INTERNI FIGURE 

PROGETTISTA E COLLAUDATORE PROGETTO – “AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER 

LE SCUOLE DELL’INFANZIA” 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: 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. - 

Progetto: 13.1.5A-FESRPON-CA-2022-284-“Ambienti didattici innovativi per le scuole 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 D.I. 129/2018 “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) 

VISTO  il Programma Operativo Nazionale "Per la scuola –Competenze e ambienti per 
l'apprendimento" approvato con Decisione(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della 
Commissione Europea; 

VISTE le  “Disposizioni  ed  istruzioni  per  l'a ttuazione delle  iniziative  cofinanziate  dai  Fondi 
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Strutturali Europei" 2014/2020; 
VISTO        l’avviso prot. 38007 del 27/05/2022 del MIUR – Unità di missione del Piano nazionale di 

ripresa e resilienza Programma Operativo Nazionale Per la Scuola – Competenze e 
ambienti per l’apprendimento 2014-2020– Programma Operativo Nazionale “AVVISO 
PUBBLICO “Ambienti didattici innovativi per la scuola dell’infanzia”. 

VISTA        la nota prot. 72962 del 05/09/2022 con la quale è stato autorizzato il progetto proposto 
da questa Istituzione Scolastica, per un importo complessivo di € 75.000,00; 

VISTO         il Decreto del Dirigente Scolastico n° 177 del 14/09/2022 con il quale è stato assunto nel 
Programma Annuale 2022; 

VISTO      il bando pubblico prot. 5227/VI del 10.12.2022 rivolto a personale interno; 
 VISTE         le istanze di partecipazione, pervenute entro la scadenza del bando; 

DISPONE 

la pubblicazione in data odierna, all’albo dell’Istituto e sul sito web, della graduatoria : 

 
GRADUATORIA 
PROGETTISTA 

13.1.5A-FESRPON-CA-2022-284-“Ambienti didattici innovativi per le scuole 
dell’infanzia” 
 

COGNOME E NOME ISTANZA PUNTI  

De Giovanni Luigi Fausto Prot.n.2583/VI del 13/12/2022 45 

   
GRADUATORIA  
COLLAUDATORE 

13.1.5A-FESRPON-CA-2022-284-“Ambienti didattici innovativi per le scuole 
dell’infanzia” 
 

COGNOME E NOME ISTANZA PUNTI  

Sanzari Angelo Prot.5316/VI del 16/12/2022 49 

De Giovanni Luigi Fausto Prot.5284/VI del 13/12/2022 45 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof. Angelo Melillo   

                                                                                       Documento firmato digitalmente secondo le indicazioni sulla 
dematerializzazione ai sensi e per gli effetti degli artt. 20 e 21 
del D.L.gs. 7/3/2005, n. 82 recante “Codice Amministrazione 
digitale” e s.m.i.  
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