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Ai Docenti interessati 

Al Dsga  

All’Albo online 

All’Amministrazione Trasparente 

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 - Azione 13.1. 5 – “Ambienti didattici innovativi per le scuole dell’infanzia” – 

Avviso pubblico prot.n. 38007 del 27 maggio 2022. 

 

OGGETTO: Pubblicazione Graduatoria definitiva esperto progettista 

Codice identificativo progetto: 13.1.5A-FESRPON-SI-2022-316 Ambienti didattici innovativi per le 
scuole dell’infanzia  

CUP: E54D22000760006 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l’avviso del M.I. numero 38007 del 27 maggio 2022 relativo al FESR REACT EU 
“Ambienti didattici innovativi per le scuole dell’infanzia”; 
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VISTA  la lettera di autorizzazione all’attuazione del progetto, prot. M.I. numero 
 AOOGABMI- 72962del 05/09/2022 

VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, recante «Nuove disposizioni 
sull’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato»; 

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 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; 

VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, recante «Istruzioni generali sulla 
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 
1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107»  

VISTO il D.A. n. 7753/2018 ; 

VISTE le Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi 
Strutturali Europei 2014-2020, ed. 2020 e ss.mm.ii. pubblicate sul sito del MIUR 
dedicata al PON “Per la Scuola”; 

VISTO  l’avviso interno/esterno prot.n. 7845 del 30/09/2022; 

VISTO il decreto di costituzione della commissione prot.n. 8944 del 21/10/2022; 

VISTO il verbale di valutazione delle candidature prot.n.9176 del 26/10/2022; 

VISTA  la graduatoria provvisoria prot.n. 9300 del 27/10/2022; 

RITENUTO  necessario ed urgente procedere e dare avvio alle attività nei vari articolati e 
complessi adempimenti; 

CONSIDERATO CHE  non sono pervenuti ricorsi avverso la graduatoria provvisoria pubblicata in 
data 27/10/2022 prot.n.9300 

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

DECRETA 
La pubblicazione al sito istituzionale della sottostante graduatoria definitiva  : 

 

PROT.N. DATA DOCENTE  INCARICO PER 

SELEZIONE  

Punti 

8423 12.10.2022 Circo Angelo 

Severino Rosario 

Esperto Progettista 44 

8641 17.10.2022 Brancato Fulvio Esperto Progettista 32 

8308 11.10.2022 Gualtieri 

Francesca 

Esperto Progettista 30 

 

La presente graduatoria viene pubblicata sul sito web dell’Istituto . 

Il Dirigente Scolastico 

 Prof.ssa Teresa Ferlito 

f.to digitalmente 
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