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AVVISO DI SELEZIONE RIVOLTO AL PERSONALE INTERNO PER IL REPERIMENTO DELLE 
FIGURE PROFESSIONALI DI PROGETTISTA E COLLAUDATORE per la realizzazione del 
PROGETTO FESRPON codice progetto 13.1.5A-FESTPON-PU-2022-140 titolo del progetto: 
“AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER LE SCUOLE DELL’INFANZIA”. 
 
 

Oggetto: pubblicazione Graduatoria Definitiva per figure professionali di Progettista/Collaudatore  
relative alla realizzazione del progetto “Ambienti Didattici Innovativi per le Scuole dell’infanzia”. 

 
LA COMMISSIONE 

 
 

VISTO     l’avviso MIUR prot.n.38007 del 27/05/2022 – 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: 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 “Ambienti didattici innovativi per la scuola dell’infanzia”. 13.1.5 – “Ambienti didattici inno-
vativi per le scuole dell’infanzia”;  

VISTA la nota MIUR AOOGABMI n. 0072962  del 05.09.2022con la quale questa Istituzione Scolasti-
ca viene formalmente autorizzata all’espletamento del progetto di cui al PON in oggetto per-
ché utilmente collocata nella graduatoria approvata con provvedimento ministeriale e per un 
importo pari ad Euro 75.000; 

VISTE le tempistiche ministeriali dettate per la conclusione delle attività progettuali con data ultima di 
impegno delle risorse fissata al 15.01.2022 e rendicontazione su Piattaforma SIF entro il 
15.05.2023; 

VISTE  le delibere degli OO.CC. competenti, relative alla presentazione della candidatura e alla rea-
lizzazione del progetto con inserimento nel P.T.O.F. in caso di ammissione al finanziamento 
(Collegio dei docenti – delibera n. 17 del 09/09/2022 e Consiglio di Istituto – delibera n° 53/22 
del 30/06/2022); 

VISTA  la nota prot.n. AOODGEFID/31732 del 25/07/2017, contenente l’Aggiornamento delle linee 
guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di 
importo inferiore alla soglia comunitaria diramate con nota del 13 gennaio 2016, n. 1588; 

 VISTA  la nota prot.n. AOODGEFID/34815 del 02/08/2017, contenente chiarimenti in merito 
alle Attività di formazione – Iter di reclutamento del personale “esperto” e relativi a-
spetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale; 

 

http://www.icantonazzo.edu.it/
http://www.quirinale.it/simboli/emblema/




VISTI  i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto;  
VISTE  le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi; 
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n.53/22 del 30/06/2022 relativa all’assunzione nel pro-

gramma annuale 2022 del finanziamento del PON FSE di cui al presente avviso, autorizzan-
done le spese nel limite fissato dai relativi piani finanziari, per l’importo di Euro 75.000,00; 

VISTE la scheda di sintesi dei costi del progetto; 
VISTO    il D.I. n. 129/2018, "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”; 

CONSIDERATO  che per la realizzazione del progetto occorre selezionare le figure professionali indica-
te in oggetto, prioritariamente tra il personale interno -nota MIUR prot.34815 del 02.08.2017; 

VISTO l’avviso di selezione (prot.n.2486 del 29/09/2022), con scadenza alle ore 13:00 del 
10/10/2022, rivolto al personale interno per il reperimento delle figure professionali di Progetti-
sta/Collaudatore, per la realizzazione del progetto “Ambienti Didattici Innovativi per le 
Scuole dell’infanzia”, che dovranno svolgere compiti in riferimento al progetto in oggetto; 

VISTO  il verbale della Commissione di Valutazione (prot.n.2728 del 24/10/2022), riunitasi in data 
14/10/2022 per esaminare le istanze del solo personale esterno (non essendo pervenute i-
stanze da parte del personale interno) per la selezione della figura di Progettista/Collaudatore; 

VISTA     la pubblicazione della Graduatoria Provvisoria del personale interno all’amministrazione per la 
figura di Progettista e Collaudatore (prot.n.2729 del 24/10/2022); 

VISTA     la scadenza del termine dei 5 gg. per la presentazione di eventuali ricorsi previsti dalla Pubbli-
cazione della Graduatoria Provvisoria; 

 

DETERMINA 
 

la pubblicazione in data odierna, nell’ Albo Pretorio On-Line del sito internet dell’istituzione scolastica 
www.icantonazzo.edu.it  della seguente Graduatoria Definitiva: 
 

GRADUATORIA  DEFINITIVA  PROGETTISTA 
 

N. Cognome e Nome Punteggio complessivamente attribuito 

1    LICCHETTA Maria Cristina 44 

2    LONGO Simona      39 (*) 

3    Cazzato Maria Rosaria 39 

       Nota:  a parità di punteggio ha la precedenza il candidato più giovane  
 

 

GRADUATORIA  DEFINITIVA  COLLAUDATORE 
 

N. Cognome e Nome Punteggio complessivamente attribuito 

1    LICCHETTA Maria Cristina 44 

2    LONGO Simona       39 (*) 

3    Cazzato Maria Rosaria 39 

        Nota:  a parità di punteggio ha la precedenza il candidato più giovane  
 
 

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR o straordinario al Capo dello Stato, rispet- 

tivamente entro 60 o 120 giorni dalla pubblicazione della stessa.  
 

Il presente provvedimento è reso pubblico mediante pubblicazione nell’apposita sezione di pubblicità  

legale presente nell’Albo Pretorio del sito internet dell’istituzione scolastica www.icantonazzo.edu.it 
                                                                                                                                                                                                    

                           IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                              Prof. Fernando SIMONE 
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