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Amministrazione Trasparente 
 

 

GRADUATORIA PROVVISORIA 
 

 
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” 

 
Avviso pubblico prot.n. 38007 del 27 maggio 2022  

“Ambienti didattici innovativi per la scuola dell’infanzia” 
 

Titolo Progetto: “Ambienti didattici innovativi per le scuole dell’infanzia” 
Codice progetto: 13.1.5A-FESRPON-CL-2022-20 

CUP: C34D22000420006 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTI il Regolamento (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento 
europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il 
Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo;   

Protocollo n. 0012598/2022 del 21/12/2022



 
 
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii;  

VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129 “Regolamento recante istruzioni generali sulla 
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della 
legge 13 luglio 2015, n. 107”;  

VISTI  i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di 
investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 

VISTA la circolare 2 /2008 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, dipartimento della Funzione Pubblica 
avente ad oggetto: legge 24 dicembre 2007, n. 244, disposizioni in tema di collaborazioni esterne. 

TENUTO CONTO delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come definiti 
dall'articolo 25, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dall’articolo 1, comma 78, della 
legge n. 107 del 2015 e dagli articoli 3 e 44 del succitato D.I. 129/2018; 

VISTO il D. Lvo n. 33 del 2013 Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e 
diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni; 

VISTO l’Avviso Pubblico prot.n. 38007 del 27 maggio 2022 per la realizzazione di Ambienti didattici 
innovativi per la scuola dell’infanzia 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 degli OO.CC. competenti, ed in particolare la delibera n° 10 del 23/09/2021 del 
Consiglio d’Istituto che autorizza il Dirigente Scolastico a presentare progetti al MIUR, enti pubblici o 
privati; 

VISTA la candidatura inviata dall’Istituzione Scolastica Codice Piano n. 1083987 del 31/05/2022 prot. 
5832 del 31/05/2022; 

VISTA la pubblicazione della graduatoria definitiva delle proposte progettuali relative all’avviso in 
oggetto relativa alla Regione Calabria nella quale l’Istituzione Scolastica si colloca in 20° posizione su 202 
piani per un importo autorizzato pari ad €. 75.000,00. 

VISTA  la lettera di autorizzazione del Ministero dell’Istruzione prot. AOOGABMI – 72962 acquisita al prot. 
8066 del 07/09/2022 la quale prevede che i progetti dovranno essere realizzati e chiusi mediante 
l’apposita funzionalità di “Chiusura progetto” sulla piattaforma GPU con tempestività e comunque entro il 
31 marzo 2023, nonché certificati su SIF al massimo entro il 15 maggio 2023; 

VISTI  le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-FESR 2014-2020 e 
tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto;  

VISTE  le indicazioni del Ministero dell’Istruzione per la realizzazione degli interventi; 

VISTA la Determina assunzione in bilancio – CUP: C34D22000420006 - Titolo del progetto “Ambienti 
didattici innovativi per la scuola dell’infanzia” - Prot. 8118 del 08/09/2022;  

VISTO  il Programma Annuale relativo all’esercizio finanziario 2022, predisposto con provvedimento 
dirigenziale prot. n. 305 del 15/01/2022, approvato dal Consiglio d’Istituto nella seduta del 14/02/2022 



 
 
con delibera n. 43. 

VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa dell’Istituto aa.ss. 2022/2025 elaborato dal collegio ei 
docenti nella seduta del 15/11/2021 sulla base dell’atto di indirizzo del dirigente prot. 5107 del 
16/09/2021 ed approvato dal Consiglio d’Istituto con delibera n. 37 del 16/12/2021 e successivi 
aggiornamenti; 

RITENUTO di dover individuare n. 1 Esperto Collaudatore per la realizzazione del progetto del progetto 
PON – 2014/2020 – FESR – Codice identificativo progetto “13.1.5A-FESRPON-CL-2022-20” – Titolo 
progetto: “Ambienti didattici innovativi per le scuole dell’infanzia”. 

VISTO la determina di avvio della procedura di selezione di n. 1 esperto collaudatore, tra il personale 
interno dell’Istituto Scolastico, prot. n. 11958 del 05/12/2022. 

VISTO l'avviso pubblico prot. n. 11959 del 05/12/2022, con il quale è stata avviata la procedura di 
selezione per il reclutamento di personale interno all'Amministrazione scolastica per l'esercizio della 
funzione di esperto collaudatore nell'ambito del progetto in parola. 

PROCEDUTO alla fase istruttoria per l'individuazione di una commissione giudicatrice composta ai sensi 
dell'art. 77 del D. Lgs. 105/2016, di soggetti dipendenti dotati di adeguata professionalità per la valutazione 
delle offerte pervenute e che gli stessi non si trovano in alcuna delle condizioni ostative previste dal D. Lgs. 
105/2016 e dall' art. 51 del c.p.c. e di non avere cause di incompatibilità; 

ANALIZZATE le istanze degli interessati pervenute entro i termini previsti dagli Avvisi; 

VISTO il Verbale gara del 15/12/2022 acquisito al prot. n 12359 del 15/12/2022 per conferimento incarico 
di collaudatore progetto Avviso pubblico prot.n. 38007 del 27 maggio 2022 “Ambienti didattici innovativi 
per la scuola dell’infanzia”. Titolo Progetto: “Ambienti didattici innovativi per le scuole dell’infanzia”. Codice 
progetto: 13.1.5A-FESRPON-CL-2022-20. CUP: C34D22000420006. 

VISTA la graduatoria provvisoria prot. 12364 del 15/12/22 

CONSIDERATO che non sono pervenuti ricorsi o reclami alla graduatoria provvisoria  

 

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente atto 

DISPONE 

La pubblicazione delle presenti GRADUATORIE DEFINITIVE aventi per oggetto la selezione di n. 1 Esperto 
collaudatore PON FESR Avviso pubblico prot.n. 38007 del 27 maggio 2022 per la realizzazione di Ambienti 
didattici innovativi per la scuola dell’infanzia. Titolo Progetto: “Ambienti didattici innovativi per le scuole 
dell’infanzia”. Codice progetto: 13.1.5A-FESRPON-CL-2022-20. CUP: C34D22000420006. 

 

Prof.ssa Stilo Anna 

Titoli di studio Punti Titoli 
presentati 

Punti 
attribuiti 

Laurea magistrale o vecchio 
ordinamento (quinquennale) in 
Ingegneria o Architettura (requisito 

punti 20 
Laurea in 

Architettura 
(vecchio 

20 



 
 
d’accesso)   ordinamento) 

    

Certificazioni    

Certificazioni Informatiche base (ECDL 
CORE, Mos, IC3, Eipass 7 moduli)  

Punti 1 per 
certificazione (MAX 3 
titoli valutabili) 

  

Certificazioni Informatiche avanzate 
(ECDL Advanced, Eipass Progressive, 
Brevetti Cisco, Brevetti Microsoft)  

Punti 2 per 
certificazione (Max 3 
titoli valutabili) 

  

Altre Certificazione settore informatico  Punti 1 per 
certificazione (MAX 3 
titoli valutabili) 

  

    

Esperienze specifiche    

Comprovate esperienze/competenze di 
progettazione Installazione e collaudo di 
Laboratori didattici ed attrezzature di 
supporto alla didattica 

Punti 5 per esperienza 
(Max 15 punti) 

  

TOTALI  20 

 

La presente comunicazione è pubblicata sul sito istituzionale della scuola ed ha valore di notifica ai sensi 
della normativa vigente.  

 
 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof. Marco GERIA 

 
(Firma digitale) 
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