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Ministero dell’Istruzione e del Merito 
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “DE AMICIS- BOLANI” 

Scuole Infanzia - Primaria - Secondaria I Grado con Indirizzo Musicale 

Codice meccanografico RCIC809007- Codice Fiscale 92031130807 

Via Aspromonte, 35 – 89127 Reggio Calabria - Tel. 0965 23402 Fax 0965 339917 
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Prot. N. 458/D13                                                                                                  Reggio Calabria, 14/01/2023 

 
 

 

Atti 

All'albo on line dell'Istituto 

Sito web dell'Istituto 
 

Oggetto: PON “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014 – 2020 – 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”. Codice progetto 13.1.5A-

FESRPON-cl-2022-113, CUP B34D22001430006  

Pubblicazione graduatoria definitiva ESPERTO COLLAUDATORE. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di 

accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 

VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante norme in materia di autonomia delle 

Istituzioni Scolastiche, ai sensi della Legge 15 marzo 1997, n. 59; 

VISTA la Legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti 

alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa"; 

VISTO il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze 

della Amministrazioni Pubbliche” e s.m.i.; 

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 e s.m.i.; 

VISTO il PON AVVISO 38007 DEL 28 MAGGIO 2022  “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014 – 2020 – 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”; 

CONSIDERATO che Questa Istituzione Scolastica ha presentato un progetto volto alla realizzazione degli 

obiettivi di cui all’Obiettivo specifico 13.1 del PON sopra citato, in conformità al PTOF e al Piano di 

Miglioramento d’Istituto;  

VISTA l’autorizzazione con nota n. A00GABMI –72962 del 05/09/2022 assunta al protocollo n. 9606/D13 del 

20/09/2022 per la realizzazione del progetto su indicato dal titolo “Ambienti didattici innovativi per le scuole 

dell’infanzia”, codice identificativo 13.1.5A-FESRPON-cl-2022-113 per l’importo di euro75.000,00; 

VISTE le disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai fondi strutturali europei 
2014-2020; 

VISTO il decreto prot. n. 9630/D13 del 21/09/2022 di assunzione in bilancio della somma assegnata per la 

realizzazione del progetto “AMBIENTE DIDATTICO INNOVATIVO PER LE SCUOLE DELL’INFANZIA”; 
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CONSIDERATA la necessità di individuare un esperto collaudatore per la corretta esecuzione del progetto in 

oggetto;  

VISTO l’Avviso di selezione Prot. n. 79/D13 del 05/01/2023 per il reclutamento di un esperto interno quale 

“COLLAUDATORE” per la realizzazione del progetto come sopra identificato, con scadenza alle ore 12,00 del 

12/01/2023; 

PRESO ATTO che entro il termine sopra indicato è pervenuta un’unica istanza; 

VISTO il verbale di valutazione da parte del DS stesso, prot. n. 324/D13 del 12/01/2023; 

VISTA la graduatoria provvisoria prot. n. 325/D13 del 12/01/2023, avverso la quale nei termini previsti non 

sono intervenuti reclami; 
 

DISPONE 
 

 La pubblicazione in data odierna della graduatoria definitiva per il reclutamento di un Esperto interno 

collaudatore per il progetto PON specificato in oggetto, secondo la tabella allegata che costituisce parte integrante 

del presente provvedimento.  

 

GRADUATORIA DEFINITIVA ESPERTO COLLAUDATORE 

 Progetto 13.1.5A-FESRPON-CL-2022- 113 

 
 

Candidato 

Titoli 
culturali 

Titoli 
professionali 

Esperienze nell’ambito della 

gestione e conduzione di 

laboratori scolastici 

Esperienze 

nell’ambito del 

collaudo di laboratori 

progetti PON FESR 

 
TOTALE 

TACCONE FRANCESCA 5 10 20 10 45 

 

 

    IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

                                         Dott. Giuseppe Romeo 
                                                                                                                                                                    (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 

                                                                                                                                                                         sensi dell'art.3 comma 2 del DLgs n.39/1993 

 

 

 

                                  
           


