
 

 
 

 
Ai Docenti della Scuola 

Al Sito web della Scuola 
 

PROGETTO: AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER LA SCUOLA DELL’INFANZIA 
AVVISO 38007 del 27/05/2022 - FESR REACT EU – 

Ambienti didattici innovativi per la scuola dell’Infanzia 
CODICE IDENTIFICATIVO PROGETTO 13.1.5A-FESRPON-SI-2022-300 

CUP: 64D22000760006 
 
OGGETTO: PUBBLICAZIONE GRADUATORIE PROGETTISTA E COLLAUDATORE - 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”. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del 

lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii.; 

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

VISTA la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008; 

                                                                                             
                   REPUBBLICA ITALIANA - REGIONE SICILIANA 

      

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 

<< S. GIOVANNI BOSCO >> 

Via Eugenio Leotta, 13 - 95122 CATANIA (CT) – Distr. 13 - Ambito territoriale 9 - 

 Tel. e fax 095/209577 – 095/455155 - Codice Fiscale: 80012210870  

 ctic8ad007@istruzione.it - ctic8ad007@pec.istruzione.it -  www.sgboscoct.edu.it 

  

mailto:ctic8ad007@istruzione.it
mailto:ctic8ad007@pec.istruzione.it
http://www.sgboscoct.edu.it/




 
Vista la circolare n° 2 del 2 febbraio 2009 del Ministero del Lavoro che regolamenta i compensi, gli 

aspetti fiscali e contributivi per gli incarichi/impieghi nella PA; 

Visto il PON - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – competenze e ambienti per 

l’apprendimento” approvato con Decisione C (2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della 

Commissione Europea; 

VISTO l’avviso pubblico prot. n. 38007 del 27 Maggio 2022 Ambienti didattici innovativi per la scuola 

dell’Infanzia, con il quale sono stati definiti termini e modalità di presentazione delle candidature; 

VISTA la candidatura con la quale questo istituto ha richiesto il finanziamento del progetto 

“Ambienti didattici innovativi per la scuola dell’Infanzia”; 

VISTA la nota MIUR prot. n. AOOGABMI – 72962 del 5/09/2022 di autorizzazione del progetto in 

oggetto; 

VISTA l’assunzione in bilancio prot. n.7568 DEL 22/11/2022 del progetto in oggetto; 

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto con la quale è stato approvato il P.T.O.F. per gli anni 

scolastici 2019/2022; 

Visto il Programma Annuale 2022 approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 5 del 

15/02/2022 e che i Revisore dei Conti hanno espresso parere favorevole; 

VISTA la necessità da individuare tra il personale interno, n. 1 figura per lo svolgimento delle attività 

di Progettista e n. 1 figura per lo svolgimento delle attività di Collaudatore di comprovata esperienza 

per svolgere attività di progettazione e collaudo nell’ambito del progetto finalizzato alla 

realizzazione e acquisizione, da parte delle istituzioni scolastiche di “Ambienti didattici innovativi 

per le scuole dell’infanzia”. 

VISTO l’avviso di selezione del personale interno per la figura di PROGETTISTA e COLLAUDATORE 
prot. n. 7621 del 23/11/2022. 
Vista la nota prot. 34815 del 2 agosto 2017 avente oggetto “chiarimenti sulla selezione degli esperti 

e relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale” e successiva ERRATA CORRIGE prot. 

35926 del 21/09/2017; 

VISTE le disposizioni e le istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali 

Europei 2014-2020;  

VISTE le Linee guida, le Norme di riferimento, i Complementi di Programmazione, i regolamenti UE;  

VISTO il D.I. n. 129/2018 "Nuovo Regolamento di contabilità delle scuole”; 

VISTO il D.P.R. N° 275/99 “Regolamento dell’autonomia”;  

VISTO il D.Lgs. 165/2001 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro e alle dipendenze delle 

amministrazioni pubbliche”; 

VISTE le istanze dei candidati presentate al protocollo della scuola e corredate da curriculum vitae; 
VISTO il verbale prot. n. 8145 del 13/12/2022 della commissione per la valutazione delle istanze 
nominata con Decreto n. 8063 del 12/12/2022; 
VISTI i punteggi che la Commissione ha attribuito a ciascun candidato sulla base dei criteri di 
valutazione predefiniti; 
TENUTO CONTO dei principi di trasparenza, pubblicità, parità di trattamento, buon andamento, 
efficacia e tempestività dell’azione amministrativa; 

 



 
DECRETA 

 
la pubblicazione sul sito web e all’albo di questa Istituzione Scolastica in data 13/12/2022, delle 
graduatorie provvisorie per il reclutamento delle figure di PROGETTISTA E COLLAUDATORE del 
progetto “AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER LA SCUOLA DELL’INFANZIA” - 13.1.5A-FESRPON-
SI-2022-300. 
Come risulta dalla tabella allegata che è parte integrante del presente Decreto. 
L’affissione ha valore di notifica agli interessati che, nel caso ne ravvisino gli estremi, potranno 
produrre reclamo nel termine di cinque giorni dalla data di pubblicazione; in assenza di reclami le 
graduatorie diventano definitive decorsi 5 gg. dalla pubblicazione. 
Il presente Decreto viene pubblicato sul sito dell’Istituto all’indirizzo www.sgboscoct.edu.it . 
 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Valeria Alfia Pappalardo 

Firma digitale 
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PROGETTISTA 

 
 

Posizione graduatoria  Incarico  Candidato  Punteggio  

1 PROGETTISTA Zappalà Patrizia 9 

 
 

COLLAUDATORE 
 
 

Posizione graduatoria  Incarico  Candidato  Punteggio  

1 COLLAUDATORE  Aloisi Giovanni  12 

2 COLLAUDATORE Stabile Rosanna Ines 3 

 
  

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Valeria Alfia Pappalardo 

Firma digitale 
 


		2022-12-13T19:40:33+0100




