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Elenco delle candidature pervenute 
Avviso interno prot. 4881 del 19/10/2022 

per la selezione di n.1 Esperto COLLAUDATORE 
 “Ambienti Digitali per le Scuole dell’Infanzia” 

 

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”.   13.1.5 – 

CUP: C84D22000830006 
 

Progetto PON  
“Ambienti didattici innovativi per le scuole dell’infanzia” 

 

cod. 13.1.5A-FESRPON-PU-2022-184 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO  Avviso pubblico prot.n.  38007 del 27/05/2022 per la realizzazione di “Ambienti 
didattici innovativi per la scuola dell’infanzia” 

VISTA  la candidatura presentata da questo Istituto mediante il Piano n. 1084098 inoltrato da 
questa Istituzione Scolastica all’ADG in data 04/06/2022 

VISTA  la specifica lettera di autorizzazione del Ministero dell’istruzione prot. AOODGEFID – 
72962 del 05/09/2022 alla realizzazione del progetto in parola, indirizzata a questa 
Istituzione Scolastica, disponibile sulla piattaforma del M.I. SIF2020 

VISTO il regolamento d’Istituto relativo al conferimento degli incarichi al personale 
interno/esterno all’Istituto approvato dal Consiglio d’Istituto in data 28/11/2022; 

VISTO  il proprio decreto prot. n. 4361 del 16/09/2022 di assunzione in bilancio del 
finanziamento di euro 75.000,00 assegnato a questo Istituto per la realizzazione del 
Progetto. 

VISTE  le Disposizioni e le Istruzioni per l’attuazione dei progetti finanziati dal PON “Per la 
Scuola” –  Competenze e ambienti per l’apprendimento 2014-2020; 

http://images.google.it/imgres?imgurl=http://www.dmgbandiere.com/img/europa.gif&imgrefurl=http://www.dmgbandiere.com/europa.htm&h=240&w=360&sz=4&hl=it&start=37&tbnid=MgHXThzlc4GLKM:&tbnh=81&tbnw=121&prev=/images?q=bandiera+europa&start=20&gbv=2&ndsp=20&svnum=10&hl=it&sa=N
http://images.google.it/imgres?imgurl=http://www.dmgbandiere.com/img/europa.gif&imgrefurl=http://www.dmgbandiere.com/europa.htm&h=240&w=360&sz=4&hl=it&start=37&tbnid=MgHXThzlc4GLKM:&tbnh=81&tbnw=121&prev=/images?q=bandiera+europa&start=20&gbv=2&ndsp=20&svnum=10&hl=it&sa=N
http://www.imbrianisalvemini.edu.it/




 

VISTO l’incarico di RUP del progetto in parola, assunto dalla scrivente giusto decreto prot. 4436 
del 29/09/2022  

CONSIDERATA la necessità di reperire e selezionare personale esperto, cui affidare l’incarico di 
Collaudatore dei beni acquistati per la realizzazione del progetto in epigrafe 

VISTO l’Avviso interno di selezione COLLAUDATORE Progetto PON Ambienti didattici innovativi 
per le scuole dell’infanzia cod. 13.1.5A-FESRPON-PU-2022-184 prot. n. 129 del      
13/01/2023, con scadenza ore 12,00 del 20/01/2023 

CONSIDEARTO che la Pubblica Amministrazione è tenuta a garantire la trasparenza delle proprie 
procedure di selezione ai sensi del Decreto Legislativo 33/2013 e ss.mm.ii 

 
 

RENDE NOTO 
l’elenco delle candidature in qualità di COLLAUDATORE nell’ambito del progetto “Ambienti 
didattici innovativi per le scuole dell’infanzia” cod. 13.1.5A-FESRPON-PU-2022-184 pervenute a 
questa Istituzione Scolastica, in risposta all’ Avviso prot. 129 del 13/01/2023: 
 

N. CANDIDATO PROTOCOLLO DATA 

1 CALDAROLA LORENZO 245 20/01/2023 

 

 

                                                                                                                           IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                               dott.ssa Elisabetta ABRUZZESE 

                                                                                                                                                 (documento firmato digitalmente ai sensi del CAD) 
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