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MINISTERO DELL’ISTRUZIONE E DEL MERTITO 

Istituto Comprensivo Statale Mameli -Manzoni 
VIA BALDACCHINI SNC   AMANTEA 87032 (CS)   C.F.96010340782    COD. UNIVOCO: UFZSP3 

TELEFONO: 0982.41370      SITO:  www.mameliamantea.edu.it    

MAIL: csic865001@istruzione.it    PEC: csic86500a@pec.istruzione.it 
 

Albo 
Sito 

 
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  
Codice progetto: 13.1.5A-FESRPON-CL-2022-119  
Titolo progetto: Ambienti didattici innovativi per le scuole dell'infanzia  
Codice CUP: J94D22000500006 
 
 

PUBBLICAZIONE GRADUATORIA ESPERTI INTERNI PROGETTISTA e 

COLLAUDATORE - PROGETTO PON/FESR 13.1.5A-FESRPON-CL-2022-119 

 

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 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; 

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 Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 
lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e s.m.i.  

VISTO  il D.I. 129/2018 “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

VISTO il quaderno MIUR n. 3 del novembre 2020 recante istruzione per il conferimento degli 
incarichi individuali; 

VISTO l’avviso prot. n. 38007 del 27/05/2022 del MIUR – Dipartimento per la Programmazione – 
Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi 
strutturali per l’istruzione e l’innovazione digitale – Programma Operativo Nazionale 
“Ambienti didattici innovativi per la scuola dell'infanzia” 2014-2020.  

VISTA  la nota prot. 72962 05/09/2022 con la quale la Direzione Generale per interventi in materia 
di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione 
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digitale – Uff.IV del MIUR ha comunicato che è stato autorizzato il progetto proposto da 
questa Istituzione Scolastica, per un importo complessivo di € 75.000,00; 

VISTE  le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-FESR 2014-
2020; 

VISTA  la delibera del Consiglio di Istituto n.8 del 03/10/2022 con la quale è stato assunto nel 
Programma Annuale corrente il progetto de quo; 

VISTO l’avviso prot. 11049 del 30.11.2022 per il reclutamento di esperti interni/esterni che 
dovranno ricoprire il ruolo di Progettista e di Collaudatore in riferimento al progetto in 
oggetto; 

DATO ATTO che sono pervenute sole due domande da parte di personale interno; 
VISTO il Decreto di costituzione della commissione delle domande pervenute con prot. 11326 del 

7.12.2022; 
VISTO  il verbale della commissione giudicatrice insieme alla graduatoria formulata con prot. 1352 

del 7.12.2022; 
DATO ATTO che il ruolo del progettista non è cumulabile con quello del collaudatore come precisato 

nell’avviso e che, quindi, il candidato dovrà effettuare una scelta sul profilo da rivestire;  
 

DECRETA 

la pubblicazione in data odierna all’albo dell’Istituto e sul Sito Web nell’apposita sezione di pubblicità 
legale, le seguenti graduatorie: 
 

GRADUATORIA per il ruolo di PROGETTISTA INTERNO 
 

 Cognome e Nome 
Punteggio  

complessivamente attribuito 

1 GUIDO ELENA 80,5 

 
 
 

GRADUATORIA per il ruolo di COLLAUDATORE INTERNO 
 

 Cognome e Nome 
Punteggio  

complessivamente attribuito 

1 GUIDO ELENA 80,5 

 
 
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso, da presentare al Dirigente Scolastico, entro 5 gg. 
dalla data di pubblicazione dello stesso nell’apposita sezione di pubblicità legale presente sul sito internet 
dell’istituzione scolastica. 
 
Trascorso infruttuosamente detto termine, la graduatoria diventerà definitiva. 
 

IL  D IR I GENTE  SCOL ASTICO  

Dott.ssa Licia Marozzo 
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