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IV  ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 

“Guglielmo Marconi” 
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Prot. vedi segnatura        Lentini, 13/03/2023 

 

 

 

                                                                              All’albo on line 

 

               Al sito web 

 

Atti del progetto PON/FSE 13.1.5A-FESRPON-SI-2022-236 

 

 

 

 

 

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 innovativi per le scuole dell’infanzia”. 

 

 

Codice identificativo progetto: 13.1.5A-FESRPON-SI-2022-236 

 

CUP: F64D22000680006 
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OGGETTO: Pubblicazione GRADUATORIA DEFINITIVA Collaudatore interno per la realizzazione 

del Progetto “Ambienti didattici innovativi per le scuole dell’infanzia” – Codice 

identificativo progetto: 13.1.5A-FESRPON-SI-2022-236 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 

diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 

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 ; 

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 Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 

lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e s.m.i.  

VISTO  il D.I. 129/2018 “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-

contabile delle istituzioni scolastiche"; 

VISTO il D.A della Regione Siciliana del 28/12/2018 n. 7753, concernente “Istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche statali di ogni ordine e grado 

operanti nel territorio della Regione Siciliana; 

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 Europeo di 

Sviluppo Regionale (FESR)  

VISTE le “Disposizioni ed istruzioni per l'attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali 

Europei" 2014/2020; 

VISTO  l’avviso prot.n. AOODGEFID/38007 del 27/05/2022 del MI – Unità di missione del Piano 

nazionale di ripresa e resilienza- Programma operativo nazionale “Per la Scuola – Competenze 

e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 

VISTA la delibera del Collegio docenti n. 49 del 30/06/2022 e del Consiglio di Istituto n. 32 del 

15/06/2022 di adesione al progetto PON in oggetto; 

VISTOo l’inoltro del Progetto “Ambiente didattico innovativo per le scuole dell'infanzia”, protocollato 

con n. 46830 del 07/06/2022 dall’ADG;  

VISTA la nota Prot.n. AOOGABMI -72962 del 05/09/2022 con la quale l’Unità di missione del Piano 

nazionale di ripresa e resilienza- Programma operativo nazionale “Per la Scuola – Competenze 

e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 ha comunicato che è stato autorizzato il progetto 

proposto da questa Istituzione Scolastica, per un importo complessivo di € 75.000,00 

VISTA il decreto del dirigente scolastico di assunzione in bilancio prot. n. 7156/VI-1 del 05/10/2022 

con il quale è stato assunto nel Programma Annuale il progetto “Ambienti didattici innovativi 

per le scuole dell’infanzia” – Codice identificativo progetto: 13.1.5A-FESRPON-SI-2022-

236 
Visto l’avviso per il reclutamento di esperti interni che dovranno ricoprire il ruolo di Collaudatore in 

riferimento al progetto in oggetto prot. N. 663/VII-6  del 02/02/2023. 

Visto  il verbale della commissione giudicatrice e la graduatoria formulata. 

Vista la graduatoria provvisoria prot. N. 1275 del 28/02/2023, pubblicata all’albo 

Considerato   che avverso la graduatoria provvisoria  non è stato presentato alcun ricorso 
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DETERMINA 

 

la pubblicazione, in data odierna, nell’apposita sezione di pubblicità legale, delle seguente graduatoria  

definitiva: 

 

 

Per la figura di Collaudatore: 

 

Arch. Patania Sebastiana 

 

 

 

ELEMENTI Punti 

Titoli di studio  
 

 

Laurea magistrale architettura o ingegneria 10 

 

Esperienze specifiche 

 

 

 

 

Esperienze di arredamento di ambienti didattici innovativi  

 

 

Totale 10 
 

Avverso il presente provvedimento, 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. 

 

 

    Il Dirigente Scolastico 

          Prof.ssa Cristiano Maria 

(Firmato digitalmente) 
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