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Avviso per la selezione di un  progettista e di  un collaudatore per la realizzazione del progetto 13.1.5A-FESRPON-MA-2022-
94 - 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”.– CUP  J14D22001610006  

 
DECRETO APPROVAZIONE GRADUATORIA   PROGETTISTA  E COLLAUDATORE 

 
VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche; 

VISTO  il Decreto Interministeriale n. 129 del 28/08/2018, Regolamento concernente le Istruzioni generali 
sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche; 

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

VISTO  il Programma Operativo Nazionale Plurifondo "Per la Scuola — competenze e ambienti per 
l'apprendimento" approvato dalla Commissione Europea con Decisione C(2014) n .9952 del  
17/12/2014 e s.m.i.; 

VISTA la nota MIUR prot. n. 1588 del 13/01/2016 recante le linee guida dell’Autorità di Gestione per 
l’affidamento di contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria 
per l’attuazione dei progetti PON 2014-2020; 

 
VISTO quanto deliberato dagli OO.CC. dell’Istituto; 
 
VISTO l’avviso pubblico MI prot. n. AOOGABMI/38007 del 27/05/2022 “Ambienti didattici innovativi per la scuola 

dell’infanzia”; 
 
VISTA la candidatura presentata n. 1087557;  
 
VISTA la nota MI prot. n. AOOGABMI/72962 del 05/09/2022 con cui viene formalmente comunicata 

l’autorizzazione all’avvio del progetto presentato; 
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VISTE  le indicazioni del per la realizzazione degli interventi FSER e FSE; 

VISTO il decreto di assunzione a Bilancio Prot. 18738 del 27/09/2022 con il quale è stato iscritto in bilancio 
il progetto con il relativo finanziamento; 

VISTA  la Determina Dirigenziale prot. n. 19471 del 05/10/2022 e dell’Avviso prot. n. 19473 del 05/10/2022 
per il reclutamento di un progettista ed un collaudatore per la realizzazione del progetto 13.1.5A-
FESRPON-MA-2022-94 - 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”.– CUP J14D22001610006 

 
VISTO  il verbale della commissione di valutazione riunitasi il giorno 25/10/22. 
 

DECRETA 
 

la pubblicazione delle graduatorie relative alla selezione di un progettista e di un collaudatore per la realizzazione 
del progetto 13.1.5A-FESRPON-MA-2022-94 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”. 
CUP  J14D22001610006 

 

Ruolo e 
Posizione 

Candidato 
TITOLI 
di studio 

Esperienza 
specifica 

 
Punteggio 
TOTALE 

Progettista 1 Trasatti Daniele 6 22 28 

Collaudatore 1 Mariani  Luca 8  8 

 
 
Si dispone la pubblicazione del presente decreto al sito web, all’albo, e nella sezione amministrazione 
trasparente del sito . Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso entro il termine di giorni. 7 dalla 
pubblicazione. Decorsi tale termine, in assenza di reclami, la graduatoria si intende definitiva. 
 
 
                                                                       Il  Dirigente scolastico 
                                                                                          Prof.ssa Luigina  Silvestri  
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