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Decreto pubblicazione graduatoria provvisoria Figura di Esperto Progettista PON Codice prog.: 

13.1.5A-FESRPON-CL-2022-24 – CUP: C14D22000440006 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l’avviso pubblico Fondi Strutturali Europei –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 l’Autorizzazione con Nota prot. n. AOOGABMI - 72962 del 05/09/2022 del MI, con codice 

13.1.5A-FESRPON-CL-2022-24; 

VISTO l’art. 6, comma 4 del D.I. n. 44 del 01/02/2001; 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto di adesione al suddetto avviso; 

VISTO la delibera del Consiglio d’Istituto con cui il finanziamento è stato acquisito in bilancio; 

VISTI l’avviso prot. n. 2583/U del 5/10/2022; 

VISTO che per l’attuazione del suddetto progetto occorre avviare la procedura per la selezione di 1 esperto 

progettista e 1 esperto collaudatore; 

CONSIDERATE le candidature pervenute entro i termini previsti dagli avvisi; 

PRESO ATTO dell’incompatibilità tra la figura di esperto progettista e collaudatore che non possono 

confluire nella stessa persona; 

VISTO il verbale della commissione Prot. n. del 28/10/2022 per la selezione delle figure in oggetto del PON 

codice progetto 13.1.5A-FESRPON-CL-2022-24; 

VISTA la regolarità delle procedure; 

Decreta 

La pubblicazione della graduatoria provvisoria della figura di esperto progettista del PON codice progetto 

13.1.5A-FESRPON-CL-2022-24. 
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La suddetta graduatoria degli aspiranti Progettista è affissa all’Albo della Scuola e pubblicata sul relativo 

sito web. L’affissione ha valore di notifica agli interessati, i quali, ove ricorrano gli estremi, potranno 

produrre reclamo scritto tramite pec csic885006@pec.istruzione.it  o brevi manu con protocollo entro le ore 

10.00 del 03 novembre 2022 (7 giorni). Trascorso tale termine senza che siano pervenuti reclami, o in caso 

di reclami, dopo aver proceduto alla loro disamina, si pubblicherà, con le medesime modalità, la graduatoria 

definitiva.   

*Segue in allegato l’elenco degli aspiranti alle figure di sistema che hanno prodotto domanda  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 Giuseppe Antonio SOLAZZO 
 firma autografa sostituita a mezzo stampa, 
              ex art.3, co 2, D.Lgs. 39/93 
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IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 Giuseppe Antonio SOLAZZO 
 firma autografa sostituita a mezzo stampa, 
              ex art.3, co 2, D.Lgs. 39/93 

 

 

 

GRADUATORIA PROVVISORIA ASPIRANTI  PROGETTISTA  

N.  PUNTI 

1 ANTONIO FALBO  100 

ELENCO ASPIRANTI  ESPERTO PROGETTISTA PON INFANZIA 

N. ASPIRANTE   

1 ANTONIO FALBO 
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