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  Ponte, 21/01/2023 

 

 

 Al personale docente e A.T.A. I.C. Ponte (BN) 

 

 Atti  
 Fascicolo PON FESR 2014-2020 – Avviso 38007 del 27/05/2022 

   

 

 Sito web www.icpontebn.edu.it 

 PON FESR 2014-2020 

 

 

 

Oggetto: DECRETO PUBBLICAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA AVVISO INTERNO 

PER RECLUTAMENTO DI N. 01 ESPERTO PROGETTISTA (prot.n. 48 del 05/01/2023) – 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 – Azione 13.1.5 – “Ambienti didattici 

innovativi per le scuole dell’infanzia” – Avviso pubblico prot.n. 38007 del 27/05/2022. 

 

CUP: J84D22000790006 

 Codice Identificativo Progetto: 13.1.5A-FESRPON-CA-2022-126  

Titolo progetto: Ambienti didattici innovativi per le scuole dell’infanzia 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO l’avviso pubblico prot.n. AOOGABMI/38007del 27/05/2022 “Ambienti didattici innovativi per la 

scuola dell’infanzia” – Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 – 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 – Azione 13.1.5 – “Ambienti didattici innovativi per le scuole dell’infanzia”; 

VISTA la candidatura n. 1084583, inoltrata in data 31/05/2022; 

VISTE le delibere degli OO.CC. competenti, relative alla presentazione della candidatura e alla 

realizzazione del progetto con inserimento nel PTOF in caso di ammissione al finanziamento (Consiglio di 

Istituto - n. 7 del 29/06/2022; Collegio dei docenti - n. 8 del 30/06/2022); 
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PRESO ATTO del decreto del Direttore dell’Unità di missione del Piano nazionale di ripresa e resilienza 

11 agosto 2022, n. 49, di approvazione delle graduatorie, e dell’elenco dei progetti autorizzati per la 

Regione Campania; 

VISTA la nota del Ministero dell’Istruzione prot.n. AOOGABMI-72962 del 05/09/2022 di formale 

autorizzazione del sottoindicato progetto e relativo impegno di spesa di questa Istituzione scolastica:  
 

Autorizzazione 

progetto 

Codice identificativo progetto Titolo progetto Importo  

autorizzato 

AOOGABMI-72962  

del 05/09/2022 

13.1.5A-FESRPON-CA-2022-126 Ambienti didattici 

innovativi per le scuole 

dell’infanzia 

€ 75.000,00 

 

VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto;  

VISTO il D.P.R. 275/1999 relativo al “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle 

Istituzioni scolastiche, ai sensi della Legge 59/1997”; 

VISTO il D.lgs. 165/2001 contenente “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della 

Pubblica Amministrazione”; 

VISTO il D.I. 129 del 28/08/2018, rubricato “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 

luglio 2015, n.107” (G.U. n. 267 del 16/11/2018);  

VISTA l’approvazione del Programma Annuale E.F. 2022 con delibera del Consiglio di Istituto n. 2 del 

10/02/2022; 

VISTA la propria determina di assunzione in bilancio del finanziamento autorizzato, adottata in data 

14/09/2022 prot.n. 4077 con modifica n. 11 al Programma Annuale E.F. 2022; 

VISTI i propri provvedimenti di assunzione dell’incarico di Responsabile Unico del Procedimento (prot.n. 

4721 del 13/10/2022) e di direzione e coordinamento del progetto in questione (prot.n. 4722 del 

13/10/2022); 

VISTO il nulla osta allo svolgimento da parte dei Dirigenti scolastici di incarichi aggiuntivi nell’ambito 

dei progetti finanziati a carico del PON per l’a. s. 2022/2023, in favore della propria scuola di titolarità e/o 

di reggenza, rilasciato dal Direttore Generale dell’U.S.R. per la Campania con provvedimento prot.n. 35052 

del 16/09/2022;  

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 4 del 28/10/2022, relativa ai criteri da utilizzare per la 

selezione della figura di progettista nell’ambito del progetto in questione; 

VISTO l’avviso di selezione prot.n. 48 del 05/01/2023, rivolto al personale di quest’Istituzione scolastica, 

per il reclutamento di n. 01 esperto progettista; 

CONSTATATO che, entro i termini, non è pervenuto alcun reclamo avverso la graduatoria provvisoria 

pubblicata con proprio provvedimento prot.n. 166 del 14/01/2023;   

 

DECRETA 

 

la pubblicazione sul sito web dell’Istituto della seguente graduatoria definitiva, relativa all’avviso interno 

prot.n. 48 del 05/01/2022 per la selezione di n. 01 esperto progettista, nell’ambito dell’attuazione del 

progetto “Ambienti didattici innovativi per le scuole dell’infanzia” - Codice Identificativo Progetto: 

13.1.5A-FESRPON-CA-2022-126 - CUP: J84D22000790006:  
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N. Cognome Nome Titolo/i di 

studio  

(max 20 

punti) 

Formazione 

specifica  

(max 18 punti) 

Esperienze 

professionali 

(max 62 punti) 

Totale 

punteggio 

(max 100 

punti) 

1 COLETTA MONICA 4 1,5 5 10,5 

 

Avverso il presente decreto, avente carattere definitivo, è ammesso, per vizio di legittimità, ricorso 

straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, oppure ricorso giurisdizionale al competente 

TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione all’albo di questo Istituto della graduatoria in oggetto. 

Resta fermo, in ogni caso, il potere della Istituzione scolastica di procedere alle rettifiche di eventuali errori 

in ogni momento, anche sulla graduatoria definitiva, nell’esercizio del potere di autotutela della Pubblica 

Amministrazione.  

Il presente provvedimento è reso pubblico a ogni effetto di legge mediante pubblicazione in data odierna 

all’albo online dell’Istituto. 
 

 

 

                                                                                                                                IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                                      Prof.ssa Marlène Viscariello  
                                                                                Firma autografa sostituita a mezzo stampa - ex art. 3, c. 2, D.lgs. 39/93 
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