
AL Sito Web
Agli Atti

 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) “ Promuovere il  superamento degli  effetti  della pandemia di COVID-19 e delle  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
Autorizzazione Progetto Prot.n.AOOGABMI-72962 del 05/09/2022

Oggetto : decreto pubblicazione graduatoria definitiva  per l’individuazione  di n.1  esperto progettazione
esecutiva Progetto 13.1.5A-FESRPON-BA-2022-50 “ Ambienti didattici innovativi per la scuola dell’infanzia
– Personale interno   o in subordine , personale in servizio presso altre istituzioni scolastiche o esperti esterni
-Prot.n.7177 del 17/10/2022 
Codice identificativo progetto : 13.1.5A-FESRPON-BA-2022-50  
CUP: H84D22001060006

Visto il Decreto L.vo 30 marzo 2001, n.165 recante “ Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze
dell’Amministrazione Pubbliche “ e ss.mm.ii;

Visto il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;

Visto il Decreto interministeriale 129/2018, “ Nuovo 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 per lo sviluppo Regionale (FESR) e il  regolamento (UE)
N.1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo;
    
Visto l’avviso pubblico  prot .n AOODGEEFID/38007 del 27/05/2022 avente per oggetto “Ambienti didattici e
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  COVID  19  e  delle  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”;

Vista  la candidatura n. 1087411 presentata da questa istituzione scolastica in data 13/06/2022;

Vista  l’approvazione  delle  graduatorie  con   Decreto dell’unità  di  missione  del  Piano Nazionale  di  ripresa e
resilienza  11 agosto 2022 n. 49 ;





Viste le delibere degli  OO.CC.competenti,  relative alla presentazione della candidatura e alla realizzazione del
progetto; 

Vista  la nota Miur di  Autorizzazione Progetto Prot.n.AOOGABMI-72962 del 05/09/2022 indirizzata a questa
Istituzione scolastica e acquisita  agli atti della scuola  Prot.n.6198 del 17/09/2022, avente per oggetto : FESR
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) “ Promuovere il  superamento degli  effetti  della pandemia di COVID-19 e delle  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

Viste le Disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative confinanziate dai FSE-FESR 2014-2020;

Vista la delibera n. 2 del 28/01/2022  di approvazione del programma annuale; 

Visto il decreto di assunzione in bilancio Prot. n.6229 del 19/09/2022  

Dato Atto  della  propria  determina  Prot.n.  7164 del  17/10/2022 avente  ad  oggetto:  Reclutamento  Progettista
Progetto  13.1.5A-FESRPON-BA-222-50”  Ambienti  Didattici  innovativi  per  la  scuola  dell’Infanzia  Avviso
Pubblico 38007 del 27/05/2022  ;

Visto l’avviso pubblico di selezione di nr-1 esperto per progettazione esecutiva PROGETTO   13.1.5A-FESRPON-
BA-222-50” Ambienti Didattici innovativi per la scuola dell’Infanzia Prot.n.7177 del 17/10/2022;

Preso ATTO che è pervenuta nei termini una sola istanza acquisita agli atti con Prot.n.7416 del 21/10/2022;

Acquisite le dichiarazioni  di insussistenza di incompatibilità all’incarico di componenti della commissione per
l’individuazione di n.1 esperto progettazione esecutiva PROGETTO   13.1.5A-FESRPON-BA-222-50” Ambienti
Didattici innovativi per la scuola dell’Infanzia, agli atti con Prot.n.7416 del 21/10/2022

Visto il  verbale della Commissione Prot.n.7883      del 08/11/2022;

Preso atto che non sono pervenuti ricorsi avverso la graduatoria pubblicata in data 09/11/2022;

DECRETA

La pubblicazione della seguente graduatoria definitiva 

Graduatoria  definitiva  esperto  progettista  Progetto  13.1.5a-fesrpon-ba-2022  -50  “  Ambienti  didattici
innovativi per la scuola dell’infanzia” CUP:H84D22001060006 
N Candidato punteggio

1 OXFIRM s.r.l. di Bove Antonio                 68

                                                                  Il Dirigente Scolastico 
                                                                        Prof.ssa Carmelina ROCCO

                                                     firma autografa sostituita a mezzo stampa
                                                                                                        ai sensi art. 3, comma 2, decreto l.vo  n.39/1993 


