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1 Con l’Europa investiamo nel vostro futuro! 

 
 

DECRETO DI APPROVAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA PROGETTISTA ESTERNO 

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 progetto 13.1.5A-FESRPON-SI-2022-390 

CUP: D84D22000950006 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO l’Avviso pubblico  prot. n. AOODGEFID/38007 del 27 maggio 2022 “Ambienti didattici 

innovativi per la scuola dell’infanzia – FESR - REACT; 

 

VISTA  la candidatura n. 1085707 del 14/06/2022 presentata da questa istituzione scolastica; 

 

VISTA l’Autorizzazione del progetto pervenuta a questa Istituzione scolastica con lettera MIUR  Prot. 

AOOGABMI – 72962 del 05/09/2022, con presa d’atto e protocollo n. 5754/E del 07/02/2022, per un 

importo complessivo di € 75.000,00, con cui vengono fornite istruzioni in ordine all’acquisizione del 

finanziamento nel P.A. 2022; 

VISTO Il decreto del Dirigente Scolastico prot. n. 6143 del 21/09/2022 con cui è stato iscritto il 

finanziamento di € 75.000,00 nel P.A. ; 

RILEVATA la necessità di individuare la figura di un esperto progettista cui affidare l'attività di progettazione, 

per la corretta esecuzione del progetto in oggetto; 

 

VISTO  l’Avviso interno di selezione prot. n. 6857/U del 13/10/2022; 
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PRESO ATTO che nessuna candidatura è stata presentata; 

VISTA la dichiarazione del Dirigente scolastico di  selezione deserta prot. n. 7361 del 28/10/2022; 

VISTO  l’Avviso esterno di selezione del progettista, prot. n. 7375/U del 28/10/2022; 

PRESO ATTO dell’elenco delle istanze presentate, prot. n. 7964  del 15/11/2022; 

VISTO  il  decreto di nomina della commissione e contestuale convocazione, prot. n.7969 del 

15/11/2022; 

CONSIDERATI gli esiti dei lavori della commissione riunitasi in data 17/11/2022, sulla base delle 

istanze pervenute per la figura di progettista esterno, e al fine dell’assegnazione dell’incarico, 

DECRETA 

l’approvazione della seguente graduatoria provvisoria: 

GRADUATORIA PROVVISORIA PER PROGETTISTA ESTERNO 

POSIZIONE IN 

GRADUATORIA 
CANDIDATO 

PUNTEGGIO 

1 BONO GIUSEPPE 25 

2 POLLARI GIOVANNA MARICA 14 

 

Avverso la graduatoria provvisoria gli interessati potranno avanzare formale ricorso entro 15 giorni 

successivi alla data di pubblicazione, con le stesse modalità con cui hanno presentato l’istanza. 

 In mancanza di reclami e/o ricorsi la graduatoria diventerà definitiva il 15° (quindicesimo giorno) dalla 

data della pubblicazione. 

                                                                                             Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                Giancarlo Lentini 

                                                        Documento informatico firmato digitalmente, Cad e norme collegate 
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