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DECRETO APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA 

 
 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 
VISTO il progetto 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”; 

VISTA la candidatura N. 1086420 38007 del 27/05/2022 - FESR REACT EU - Ambienti didattici 

innovativi per la scuola dell'infanzia; 

VISTA 

 
 

 
VISTE 

la nota Prot. AOOGABMI - 72962 del 05/09/2022, con la quale è stato autorizzato il progetto dal 

titolo “Ambienti didattici innovativi per le scuole dell'infanzia” - Codice progetto 13.1.5A- 

FESRPON-SA-2022-31, per un importo pari a Euro € 75.000,0; 

 
le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi; 

VISTO il Decreto di Assunzione in bilancio prot. n. 5409/2022 del 12/10/2022; 

VISTO Il D.I. n. 129 del 28 agosto 2018 “Regolamento recante Istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 1, comma 143, della L. 13 

luglio 2015, n. 107”; 

VISTO il D.P.R. n. 275/99, Regolamento dell’autonomia; 
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PRESO ATTO che per la realizzazione del percorso formativo occorre selezionare le figure professionali 

prioritariamente tra il personale interno – nota MIUR Prot. 34815 del 02.08.2017; 

 
VISTI 

 

i criteri per la selezione del personale impegnato nella realizzazione del progetto approvati in 

Consiglio d’Istituto il 20/10/2022; 

 

 
RITENUTO necessario procedere alla selezione di appropriate figure professionali di esperto progettista e 

di esperto collaudatore dal progetto dal titolo “Ambienti didattici innovativi per le scuole 

dell'infanzia” - Codice 13.1.5A-FESRPON-SA-2022-31; 

VISTO il d.lgs. 165/2001 e ss.mm. e in particolare l’art. 7, comma 6 b) che statuisce che 

l’amministrazione deve preliminarmente accertare l’impossibilità oggettiva di utilizzare le 

risorse umane disponibili al suo interno”; 

VISTE le istanze pervenute in tempo utile; 

VISTO i lavori effettuati dalla commissione, appositamente costituita (Prot. 006176/U del 

12/11/2022) e presieduta dal Dirigente Scolastico, attraverso la comparazione dei curricola 

sulla base della valutazione dei titoli di cui alla relativa tabella; 

 

VISTA 

 

la graduatoria provvisoria, Prot. 0006360 del 19/11/2022;  

CONSIDERATO che non sono pervenuti ricorsi avverso la graduatoria provvisoria; 

 

DECRETA 

 

di approvare la graduatoria definitiva formulata dalla Commissione specificata in premessa.  

Avverso la graduatoria definitiva sarà possibile il ricorso al TAR o il ricorso straordinario al Capo dello 

Stato, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla pubblicazione stessa. 

 
 

La Dirigente Scolastica 

                                                                                                                                                                    Rosella Uda 
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