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Agli Atti 

All’Albo  

 Al Sito Web 
 

OGGETTO:  Decreto di Graduatoria Definitiva per la Figura di PROGETTISTA da 
impiegare nel progetto: 

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

  
 
Codice Identificativo Progetto: 13.1.5A-FESRPON-AB-2022-42 

Titolo progetto: “Ambienti didattici innovativi per le scuole dell'infanzia” 

CUP: F44D22000440006 
 
 

  

Sottoazione Codice Progetto Titolo Progetto Importo Autorizzato 

13.1.5A  
 

13.1.5A-FESRPON-AB-2022-42  

 

Ambienti didattici innovativi 

per le scuole dell'infanzia  
 

€ 75.000,00 

 

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.; 

 

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 Decreto del Presidente della Repubblica 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;  
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VISTO  il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali 

sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e 

ss.mm.ii.;  

 

VISTO  l’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 

2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli 

appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori 

dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonche' per il riordino 

della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 

forniture.” e ss.mm.ii.;  

 

VISTO   L’avviso pubblico Prot. n. AOOGABMI/38007del 27/05/2022 – Obiettivo specifico 

13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia - Azione 13.1.5 

“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; 

VISTA   la delibera n. 51 di approvazione del progetto da parte del Collegio Docenti del 

29/06/2022 e n.31 del Consiglio di Istituto del 30/06/2022; 

VISTO   l’inoltro della Candidatura n. 1086272 da parte di codesto Istituto avvenuto in data 

27/05/2022, assunto al protocollo n. 45416 da parte dell’Autorità di Gestione in data 

01/06/2022; 

VISTA   la nota M.I.U.R. prot. n° AOOGABMI/72962 del 05/09/2022 relativa 

all’autorizzazione del Progetto dal titolo “Ambienti didattici innovativi per la scuola 

dell’infanzia” con codice identificativo 13.1.5A-FESRPON-AB-2022-42, con la 

quale si assegna a codesto Istituto il finanziamento di € 75.000,00; 

VISTO   il Programma Annuale per l’esercizio finanziario 2022 approvato con delibera n. 12 

del 07/02/2022; 

VISTO   il Regolamento di Contabilità D.I. n. 129/2018, che attribuisce al Dirigente Scolastico 

la competenza ad apportare le Variazioni al Programma Annuale conseguenti ad 

Entrate Finalizzate; 

VISTO il decreto dirigenziale di formale assunzione in bilancio del finanziamento del 

progetto, prot. n. 10196 del 19/10/2022; 

VISTA la Delibera del Collegio Docenti Unitario n. 28 del 27-10-2021 con la quale è stato 

approvato il P.T.O.F. per gli anni scolastici 2022-2025 nelle sue linee essenziali; 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 138 del 27-10-2021 con la quale è stato 

approvato il P.T.O.F. per gli anni scolastici 2022-2025 nelle sue linee essenziali; 

 

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; 

VISTE le “Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi 

Strutturali Europei 2014 – 2020” (prot. n. 1498 del 9 febbraio 2018) e successive 

integrazioni e modificazioni; 

VISTE le note prot. AOODGEFID\11805 del 13/10/2016 e AOODGEFID\3131 del 16/03/2017; 

VISTO il Regolamento (UE) n. 2020/2221 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 

dicembre 2020, che modifica il regolamento (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda 



le risorse aggiuntive e le modalità di attuazione per fornire assistenza allo scopo di 

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 (REACT-EU), nell’ambito del Programma operativo 

nazionale “Per la scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 – 

Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR);  

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

progetto; 

VISTE le indicazioni del Ministero dell’Istruzione per la realizzazione degli  interventi; 

 

VISTO  che ai sensi dell’art. 45 del D.I. 129/2018, l’istituzione scolastica può stipulare 

contratti di prestazione d’opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti, al 

fine di garantire l’arricchimento dell’offerta formativa, nonché la realizzazione di 

specifici programmi di ricerca e di sperimentazione; 

 

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 Quaderno n. 3 del Ministero dell’Istruzione “Istruzioni per l'affidamento di   

incarichi individuali” del Novembre 2020; 

 

   VISTO     il Regolamento di Istituto concernente la Selezione di Esperti approvato con delibera n.    

10 del 22/12/2021 dal Consiglio di Istituto; 

  

   VISTA   la necessità di individuare un esperto progettista per la corretta esecuzione del progetto 

in oggetto; 

 

   VISTO l’Avviso interno all’Istituzione Scolastica per la selezione della figura di PROGETTISTA 

del progetto in oggetto, prot. n. 10766 del 28/10/2022; 

 

   CONSIDERATO il fatto che è pervenuta una unica candidatura da parte del personale interno all’Istituzione 

Scolastica, prot. n. 11011 del 04/11/2022; 

 

   VISTO l’art. n. 9 del predetto “Avviso interno all’Istituzione Scolastica per la selezione della 

figura di PROGETTISTA” del progetto in oggetto, prot. n. 10766 del 28/10/2022, che 

recita: “[…] Alternativamente, il Dirigente Scolastico potrà procedere all’autonoma 

valutazione delle istanze presentate, ai fini della formazione della suddetta graduatoria. 

[…]”; 

   

   RITENUTA  ammissibile e valida la candidatura dell’Ins. RULLI Giancarla per la figura di Progettista; 

 

   EFFETTUATA  l’attribuzione del punteggio; 

 

TENUTO CONTO del fatto che, come specificato nel suddetto Avviso di selezione, l’Istituzione Scolastica si 

riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola domanda 

valida; 

CONSIDERATO   che la candidata è in possesso dei requisiti previsti dall’avviso di selezione al fine di 

assumere l’incarico richiesto;  

 

VISTA l’attestazione di valutazione del Dirigente Scolastico, prot. n. 11071 del 07/11/2022; 

 

VISTO il Decreto di Graduatoria Provvisoria per la Figura di PROGETTISTA da impiegare nel 

progetto in oggetto, prot. n. 11075 del 07/11/2022; 

 

CONSIDERATO il fatto che non sono pervenuti ricorsi entro i termini stabiliti; 

 

 



Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto  

 

DECRETA 

 

Art. 1 – E’ pubblicata la Graduatoria Definitiva della figura di Progettista relativa all’Avviso in Oggetto.  

 
Figura richiesta Posizione Candidato Prot. Punteggio Tab 

A 

Punteggio 

Tab. B 

Esito 

Progettista 1 RULLI 

Giancarla 

11011 del 

04/11/2022 

36 3 Assegnato 

 
Art. 2 - Il presente provvedimento è pubblicato all’Albo e sul sito web www.dannunziolanciano.edu.it . La 

pubblicazione ha valore di notifica.  

 

Art. 3 - Avverso la presente graduatoria è ammesso il ricorso al TAR entro 60 gg ed al Capo dello Stato entro 120 

gg dalla data di pubblicazione. 
 

 

 
Lanciano, 14/11/2022 

 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

(Prof.ssa Anna DI NIZIO) 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del 

D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate 
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