
 
 

 
 

Melendugno, vedi timbratura 

 
All’Albo Pretorio  
Al sito WEB 
 

Oggetto: Decreto approvazione graduatoria definitiva degli  esperti per il progetto13.1.5A-FESRPON-
PU-2022-260  “Ambienti didattici innovativi per le scuole dell’Infanzia” 

 
Avviso del Ministero dell’Istruzione prot. n. 38007 del 27/05/2022 -  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” – 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” 
 
Codice progetto 13.1.5A-FESRPON-PU-2022-260  
CUP: H74D22000830006  
Titolo Modulo: “Ambienti didattici innovativi per le scuole dell’Infanzia” 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
VISTO l’avviso del Ministero dell’Istruzione prot. n. 38007 del 27/05/2022-  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” – 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”; 

VISTE le Delibere del Collegio dei Docenti n. 2, verbale n. 16 del 03/06/2022 e delibere del Consiglio di 
Istituto n. 42, verbale n. 8 del 3/06/2022 di  adesione avviso PON FESR avviso N. 38007 del 
27/05/2022 per la realizzazione di ambienti didattici innovativi per la scuola dell’infanzia; 

VISTO il progetto presentato dall’Istituzione scolastica con candidatura n. 1084081 del 09/06/2022 – FESR 
REACT EU – Ambienti didattici innovativi per la scuola dell’infanzia; 

VISTA la nota del Ministero dell’Istruzione prot. n. AOOGABMI - 72962 del 05/09/2022 che rappresenta la 
formale autorizzazione del progetto e impegno di spesa della Istituzione Scolastica per il Progetto 
cod.ident.  PON REACT EU FESR 13.1.5A-FESRPON-PU-2022-260 per l’importo di € 75.000,00; 

VISTO  il Programma Annuale per l’E.F. 2022, approvato dal Consiglio di Istituto con Delibera n. 25 del 
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09/02/2022 e la relativa variazione di Bilancio per l’assunzione della somma di € 75.000,00 prot. 
4053 del 28/09/2022; 

VISTA  la Nota MIUR - Ufficio IV, prot. 34815 del 02/08/2017 e successiva Nota di rettifica prot. n. 35926 
del 21/09/2017, contenenti disposizioni in merito all'iter di reclutamento del personale "Esperto" e 
agli aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale; 

VISTA la Delibera n. 6 del Collegio dei Docenti, verbale n. 2 del 08/09/2022 di approvazione della nomina 
della figura di progettista; 

VISTA la Delibera n. 66 del Consiglio di Istituto, verbale n. 11 del 03/10/2022 di individuazione ed 
approvazione dei criteri di selezione relativi alla figura di cui trattasi; 

PRESO ATTO  della rinuncia del soggetto beneficiario dell’incarico di progettista; 
VERIFICATA l’assenza di candidature interne; 
CONSIDERATO che per la realizzazione del progetto come indicato in oggetto al presente atto è necessario 

n. 1 esperto in qualità di progettista; 
VISTO l’Avviso di selezione per il reclutamento di n. 1 esperto cui affidare l’incarico di progettista prot. n. 

4267 del 11/10/2022; 
VISTE  le candidature pervenute prot. n. 4381 del 19/10/2022 e prot. N. 4487 del 25/10/2022; 
VISTA la nomina e l’insediamento della Commissione giudicatrice delle istanza pervenute prot. n. 4621 del 

3/11/2022; 
VISTO il verbale della Commissione giudicatrice prot. n.4643  del 4/11/2022; 
VISTO  il Decreto di accettazione e convalida delle istanze pervenute ai fini del reclutamento della 

figura di progettista e di proposta di graduatoria provvisoria prot. n. 4644 del 4/11/2022; 
PRESO ATTO che avverso la graduatoria provvisoria relativa al progetto di cui trattasi non è stato 

presentato alcun reclamo; 
DETERMINA 

 
◼ di approvare definitivamente la sottoelencata graduatoria: 

 
Posizione  Nominativo candidato Punteggio  

1 BOVE ANTONIO 69 

 
Il candidato Giulio Rizzo è escluso per assenza dei requisiti di partecipazione previsti dall’art. 2 dell’Avviso di 
selezione  prot. 4267 del 11/10/2022 il quale dispone che “possono partecipare alla selezione Esperti 
esterni all’Istituto in possesso di Laurea/Diploma di laurea tecnico e/o equipollente iscritti ad Albo (pena 
esclusione)”. 

 
◼ Di procedere, in data odierna, alla pubblicazione della stessa sul sito web e nell’apposita 

sezione di pubblicità legale. 
 
Avverso la presente graduatoria definitiva si può proporre ricorso giurisdizionale al T.A.R 
competente per territorio,  ovvero, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della 
Repubblica, nel termine, rispettivamente, di 60 e di 120 giorni che decorrono dalla data di 
pubblicazione della graduatoria medesima. 

Preso atto delle posizioni utili occupate dai candidati si procederà alla formalizzazione degli 
incarichi. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO    
           Avv. Anna Rita CARATI 
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