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Castellana Grotte, data del protocollo 

− Albo scolastico e Amministrazione Trasparente 

− Sito web www.icangiullidebellis.edu.it 

− Atti 

 

OGGETTO: 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”. Azione 13.1.5 – “Ambienti didattici innovativi per le scuole 

dell’infanzia” - CODICE PROGETTO: 13.1.5A-FESRPON-PU-2022-246 - CUP: E24D22000720006. 

– DECRETO DI PUBBLICAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA AVVISO DI SELEZIONE DI 

PERSONALE INTERNO PER ATTIVITÀ DI PROGETTAZIONE -  

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento 
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del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;  

VISTO  il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

VISTA la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008; 

VISTA la circolare n° 2 del 2 febbraio 2009 del Ministero del Lavoro che regolamenta i compensi, 

gli aspetti fiscali e contributivi per gli incarichi ed impieghi nella P.A.; 

VISTO  il D.I. 129/2018 concernente “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di 

Investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di 

Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale 

Europeo;  

VISTO   il PON - Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola - 

competenze e ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, 

del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea;  

VISTO  Il 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”; 

VISTO l’Avviso pubblico prot.n. 38007 del 27 maggio 2022 “Ambienti didattici innovativi per la 

scuola dell’infanzia”; 

VISTA la nota di autorizzazione del MI prot. n. AOOGABMI-72962 del 05.09.2022 del progetto 

13.1.5A-FESRPON-PU-2022-246 “Ambienti didattici innovativi per le scuole 

dell'infanzia” per l’importo di € 75.000,00; 

VISTO  il PTOF 2019/2022, aggiornato per l’a.s. 2021/2022 con delibera del Collegio Docenti n. 37 

del 12/10/2021 e del Consiglio di Istituto 13 del 13/10/2021 e successive integrazioni; 

VISTO  il Programma Annuale e.f. 2022, approvato dal Consiglio d’Istituto con delibera n. 47 a.s. 

2021/22 del 26/01/2022 e successive modifiche; 

VISTO  il Decreto del Dirigente Scolastico prot. n. 0007746/VI.3 del 21/09/2022, con il quale è stato 

assunto nel Programma Annuale E.F. 2022 il progetto A3/18 - “Ambienti didattici innovativi 

per la scuola dell'infanzia - Avviso 38007/2021 - 13.1.5A-FESRPON-PU-2022-246”; 

VISTE    le linee guida emanate il 25/7/2017 con prot. AOODGEFID/31732 dall’Autorità di Gestione 
per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo alla soglia 
comunitaria; 

VISTO  il CCNL – SCUOLA 2006/2009, sottoscritto in data 29/11/2007; 

VISTA  la sequenza contrattuale per il personale ATA sottoscritta in data 25/07/2008; 

VISTO  il CCNL – SCUOLA biennio economico 2008/2009 sottoscritto in data 23/01/2009; 

VISTO il CCNL 19/04/2018 relativo al Personale del Comparto Istruzione e Ricerca - triennio 
2016-2018; 

VISTO il Contratto Integrativo d’Istituto triennio 2021/2024 a.s. 2021/2022, sottoscritto in data 
21/02/2022; 

VISTA l’ipotesi di Contratto Integrativo d’Istituto – parte economica a.s. 2022/2023, siglata in data 
02/11/2022; 

VISTO il regolamento d’istituto che definisce i criteri per la selezione degli esperti esterni, approvato 
dal Consiglio d’Istituto con delibera n. 31 del 29/01/2021; 

RILEVATA   la necessità da impiegare tra il personale interno di n. 1 figura per lo svolgimento 

dell’attività di Progettista; 

EMANATO l’avviso di selezione pubblica rivolto al personale interno, giusto prot. n. 0008685 del 
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17/10/2022, finalizzato all’individuazione di un progettista; 

VISTE le istanze documentate presentate per il conferimento degli incarichi in oggetto, nel 

termine prescritto dall’avviso pubblico;  

VISTO il verbale del 07/11/2022, acclarato al prot. n. 0009367 del 07/11/2022, e la relativa 

graduatoria definitiva, redatta dal Dirigente Scolastico, inerente alla valutazione delle 

istanze e dei curricula presentati dai candidati per l’attribuzione dell’incarico in oggetto; 

VISTO  il proprio provvedimento prot. n. 0009368/U del 07/11/2022, pubblicato all’albo scolastico 

on line in data 07/11/2022, con cui è stata pubblicata la graduatoria provvisoria per 

l’affidamento dell’incarico in oggetto e decorsi sette giorni senza che siano stati presentati 

reclami; 

 

DECRETA 

 

▪ di approvare l’allegata graduatoria definitiva, che fa parte integrante del presente 

provvedimento, per il reclutamento di n. 1 progettista nel progetto “13.1.5A-FESRPON-PU-

2022-246” - Avviso pubblico prot. n. 38007 del 27 maggio 2022 “Ambienti didattici innovativi 

per la scuola dell’infanzia (Allegato n. 1); 

 

DISPONE 

 

▪ la pubblicazione del presente decreto e della graduatoria ad esso allegata sul sito internet della 

scuola www.icangiullidebellis.edu.it nella sezione “Albo on line” e “Amministrazione 

Trasparente”. 

 

Avverso il presente provvedimento e la graduatoria ad esso allegata, fatto salvo l’esercizio dei poteri di 

autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti, è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni o ricorso 

straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di pubblicazione all’albo scolastico. 

 

L’affissione all’albo on-line sul sito web della Scuola ha valore di notifica agli interessati. 

 

                                                                       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                        Dott. Gerardo MAGRO 

 

 

 

Allegati: n. 1 (graduatoria definitiva) 
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