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CUP D34D22000720006 

 

Fondi Strutturali Europei 2014-2020 

 

D34D22000720006 Sottoazione 13.1.5A Codice progetto 13.1.5A-FESRPON-SI-2022-340 

Ambienti didattici innovativi per le scuole dell'infanzia  

 

          ALBO ON LINE 

Amministrazione Trasparente –Bandi di Gara e Contratti 

SITO SCUOLA SEZIONE PON 

 

OGGETTO: Decreto di pubblicazione graduatoria definitiva per incarico PROGETTISTA. 

 

Visto i 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. 1083092 38007 del 27/05/2022 - FESR REACT EU - Ambienti didattici 

innovativi per la scuola dell'infanzia; 

 

Vista la Lettera di autorizzazione del Ministero dell’Istruzione Unità di Missione del Piano 

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

ambienti per l’apprendimento 2014/2020”  Prot. 0008493/E del 08/09/2022; 

 

Visto il progetto elaborato, redatto e deliberato dagli OO.CC. di questa Istituzione Scolastica e 

l’inserimento del progetto nel PTOF della scuola; 
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Visti i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto 

progetto;  

 

Viste le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi;  

 

Viste le vigenti norme sulla gestione dei Fondi Strutturali Europei elencate nelle linee guide dei 

fondi strutturali “Disposizioni e Istruzioni per l’attuazione dei progetti finanziati dal PON “Per la 

Scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento 2014-2020”; 

 

Visto  il Decreto 28 agosto 2018, n. 129, avente ad oggetto “Regolamento recante istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 

 

Visto  il D.A. n° 7753 del 28/12/2018 recante istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo contabile delle istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado della Regione 

Sicilia;.  

 

Viste le delibere degli Organi Collegiali; 

Vista l’Assunzione a Programma Annuale 2022 con delibera n.64 del Consiglio d’Istituto del 

12/09/2022 della somma pari € 75.000,00; 

 

Visto il  Regolamento per il reclutamento degli esperti esterni approvato dal Consiglio di Istituto di 

questa scuola; 

 

Vista la normativa vigente in materia; 

 

VISTO l’avviso prot. 0011484/U del 24/11/2022 relativo all’individuazione di personale in regime 

di collaborazione plurima o esterno; 

 

CONSIDERATO che entro il  09/12/2022, termine ultimo di presentazione delle Istanze, è 

pervenuta un’unica candidatura da parte dell’architetto Billeri Marco Nicola, assunta al protocollo  

dell’Istituzione Scolastica con n. 0011975/E del 06/12/2022; 

 

ESAMINATA l’istanza di partecipazione ed effettuata l’attribuzione dei punteggi; 

VISTO il verbale del RUP di esame delle candidature, prot. 12153/U del 13/12/2022; 

Visto il decreto di pubblicazione della graduatoria provvisoria prot. 0012155/U del 13/12/2022; 

Vista l’assenza di reclami; 

DISPONE 

In data odierna la pubblicazione della graduatoria definitiva per l’incarico di progettista  

nell’ambito del progetto P.O.N. Codice progetto 13.1.5A-FESRPON-SI-2022-340 Ambienti 

didattici innovativi per le scuole dell'infanzia come di seguito: 

 

1) Billeri Marco Nicola: punti 9 

 

  

               IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

        Prof.ssa Anna Vania Stallone 

 

 


