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

per la selezione di n.1 Esperto PROGETTISTA                                                                 
di “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”. - CUP: C84D22000830006 
 

 

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

 

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

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTA la Legge n.241/1990 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 
diritto di accesso ai documenti amministrativi e ss.mm.ii; 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica n.275/1999, concernente il Regolamento in 
materia di Istituzioni Scolastiche, ai sensi della Legge n. 59/1997; 

VISTO il Decreto Legislativo n.165 del 30/03/2001 recante “Norme generali sull’ordinamento 
del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii; 

VISTO il D.L. n. 50 del 18/04/2016 e ss.mm.iii; 
VISTO il Decreto n. 129 del 28/08/2018, concernente il “Regolamento recante istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo – contabile delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi 
dell’art. 1 c.143 della L. n.107/2015; 

VISTO il regolamento d’Istituto per l’acquisizione di beni, servizi e forniture; 
VISTI i Regolamenti UE recanti disposizioni sui Fondi Strutturali Europei e le “Disposizioni ed 

istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dal FSE- FSESR 2014/2020”; 
VISTO il Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e 

ambienti per l’apprendimento”; 
VISTO  Avviso pubblico prot.n. 38007 del 27/05/2022 per la realizzazione di “Ambienti 

didattici innovativi per la scuola dell’infanzia”; 
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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 delibera di adesione al progetto, del Collegio Docenti n. 55 del 27/06/022 e del 
Consiglio d’Istituto n. 32 del 28/06/2022, adottate nella prima riunione utile successiva 
all’emanazione dell’Avviso in parola; 

VISTO  il comunicato stampa del MI del 11/08/2022, e la successiva nota dell’USR Puglia prot. 
n. 35099 del 17/08/2028, con cui sono state approvate e diffuse le graduatorie definitive 
delle Istituzioni Scolastiche ammesse al finanziamento di cui all’Avviso prot. 38007 del 
27/05/22, dove è presente anche l’Istituto “Imbriani – Salvemini” di Andria; 

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; 

VISTA  la delibera del Consiglio d’Istituto del 09/09/2022 e quella del Collegio Docenti del 
12/09/2022 di autorizzazione alla realizzazione del progetto, a seguito della 
summenzionata autorizzazione; 

VISTO  il PTOF d’Istituto 2021-2024; 
VISTO  il Programma Annuale per l’E.F. 2022, approvato dal Consiglio d’Istituto con delibera 

n.6 del 31/01/2022; 
VISTO il regolamento d’Istituto relativo al conferimento degli incarichi al personale 

interno/esterno all’Istituto. 
VISTO  il proprio decreto prot. 4361 del 16/09/22 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; 
VISTO l’incarico di RUP del progetto in parola, assunto dalla scrivente giusto decreto prot. 4436 

del 29/09/2022; 
VISTA  la necessità di reperire e selezionare personale esperto, eventualmente anche esterno 

all’Istituzione Scolastica, cui affidare l’incarico di progettista per la realizzazione 
esecutiva del progetto in epigrafe, così come previsto nel piano finanziario del progetto 

VISTA la Determina prot.  del 23/07/2022 relativa all’individuazione, mediante Avviso interno 
rivolto al personale in servizio presso l’Istituto Comprensivo “Imbriani – Salvemini” di 
Andria, di n. 1 PROGETTISTA degli “Ambienti innovativi della Scuola dell’Infanzia” cod. 
progetto 13.1.1A-FESRPON-PU-2021-376 

VISTO l’Avviso interno prot. 4881 del 19/10/2022, relativo alla selezione di n.1 PROGETTISTA, 
con scadenza alle ore 12,00 del 28/10/2022 

 
 

RENDE NOTO 
l’elenco delle candidature in qualità di PROGETTISTA, pervenute a questa Istituzione Scolastica, 
nei termini previsti dall’ Avviso prot. 4881 del 19/10/2022 

 

N. CANDIDATO PROTOCOLLO DATA 

1 SEVERINO ERNESTO 5054 27/10/2022 

 

 

                                                                                                                           IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                               dott.ssa Elisabetta ABRUZZESE 

                                                                                                                                                 (documento firmato digitalmente ai sensi del CAD) 
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