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La  Dirigente Scolastica 
 

VISTO l’ Avviso prot. n. 38007 del 27.05.2022, emanato nell’ambito del 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”. 

VISTA  la candidatura di questo Istituto Comprensivo; 

VISTO  il progetto autorizzato 13.1.5A-FESRPON-BA-2022-26 “Ambienti didattici innovativi per le scuole 
dell'infanzia “ 

 
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto  per la scelta dei criteri di selezione esperti, tutor, valutatori e figura 

aggiuntiva dei progetti PON; 
 
VISTO l’avviso di selezione prot. N. 9188  del 25.11.2022  per il reclutamento di esperto Collaudatore, 

prioritariamente tra il personale interno,  ai fini della realizzazione dei collaudo dei beni acquistati 
nell’ambito del progetto 13.1.5A-FESRPON-BA-2022-26 “Ambienti didattici innovativi per le scuole 
dell'infanzia“ 

VISTE l’ istanza pervenuta;  
VISTO il verbale della Commissione di valutazione della candidatura pervenuta prot. N. 9569 del 06.12.2022; 
CONSIDERATO che, è stata presentata una sola istanza; 
 

DECRETA 
 
 

OGGETTO: DECRETO PUBBLICAZIONE GRADUATORIE DEFINITIVE  PER SELEZIONE del 
COLLAUDATORE per le attrezzature acquistate nell’ambito del  Progetto:  

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”. 
                       13.1.5A-FESRPON-BA-2022-26 “Ambienti didattici innovativi per le scuole dell'infanzia “ 
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L’approvazione e la pubblicazione della graduatoria definitiva di merito, sulla base dei criteri di ammissibilità e di 
selezione previsti nell’avviso di reclutamento di personale Collaudatore interno ,  Codice Identificativo progetto 13.1.5A-
FESRPON-BA-2022-26 “Ambienti didattici innovativi per le scuole dell'infanzia“: 
 
 

POSIZIONE COLLAUDATORE  INTERNO PUNTEGGIO 

1 DICHIARA Angelo Mario  7,00 

 
 Avverso la graduatoria definitiva è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, 
salvo che non intervengono correzioni in “autotutela”.  
 
Il presente decreto viene pubblicato in data odierna sul sito web dell’Istituto, all’albo pretorio, all’Amministrazione Trasparente e 
nell’apposita sezione PON all’indirizzo www.istitutocomprensivoferrandina.edu.it. 

                                                                                                                      
 
 
 
                                                                                                                         La  DIRIGENTE SCOLASTICA 
                                                                                                                                      Livia Casamassima 
                                                                                                                                                    Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. 
                                                                                                                            Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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