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CODICE PROGETTO 13.1.5A-FESRPON-LO-2022-191 
CUP: I44D22000570006 

 

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. – in base al quale le 
amministrazioni pubbliche possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo 
svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune; 

 

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

 

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 il D.I. n. 129/2018 “Regolamento concernente le 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 di Istituto che disciplinano l’attività negoziale ed il conferimento degli 
incarichi agli esperti interni/esterni; VISTO l’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”;  

 

VISTO l’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”; 

 

VISTA la candidatura N. 1086394 38007 del 27/05/2022 presentata da codesta Istituzione 
scolastica; 
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VISTA la lettera di autorizzazione AOOGABMI – 72962 del 5/09/2022 che consente di avviare le 
attività progettuali;  

 

VISTE le “Linee Guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi 
e forniture” di cui alla nota prot. AOODGEFID N°1588 del 13/01/2016; 

 

VISTO il proprio decreto di assunzione a bilancio del 25/10/2022, PROT. n° 6115; 
 

VISTA la nomina del Rup prot. n. 6240 del 28/10/2022; 
 

VISTA la necessità di impiegare n°1 figura di progettista; 
 

PRESO ATTO che la spesa per il progettista è di Euro 1.000,00 lordo stato; 
 

VISTO l’avvio 
 

VISTO l’Avviso Pubblico Per La Procedura Di Selezione Di Esperto Progettista Interno /Esterno 
- Fondi Strutturali Europei – Progetto FESRPON – REACT EU Competenze e ambienti 
per l’apprendimento 2014/20 Asse II Infrastrutture per l’istruzione - Priorità di 
investimento 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia – Az. 
13.1.5 – “Ambienti didattici innovativi per le scuole dell’infanzia” prot. n. 6485 del 
10/11/2022;  

 

VISTA la nomina e la convocazione della Commissione per la valutazione delle candidature prot. 
n. 6643 del 17/11/2022;  

 

VISTO il verbale della Commissione relativo alla valutazione delle candidature di cui a prot. n. 
6644 del 17/11/2022; 

 

PUBBLICA la seguente graduatoria definitiva:  

 

Figura di progettista Punteggio 
Genini Giacomo 19 

  

Avverso la presente è possibile presentare ricorso entro 5 giorni a far data dalla pubblicazione. 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Raffaella prof.ssa Zanardini 

Firmato digitalmente ai sensi dell'art. 23, comma 4 
del CAD . Lgs. n. 82/2005 e ss. mm. e ii. 
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