
ISTITUTO COMPRENSIVO “G. PAPINI”
di Scuola infanzia, primaria e Sec. di I Grado
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All’Albo
Ad Amministrazione trasparente

Agli interessati tramite il Sito della scuola

Oggetto: Pubblicazione della Graduatoria DEFINITIVA relativa alle istanze di partecipazione dell’ AVVISO DI
SELEZIONE per reclutamento di Personale INTERNO/COLLABORAZIONE PLURIMA E IN SUBORDINE ESTERNO
per n.1 incarico di progettista e n.1 incarico di collaudatore da utilizzare per l’attuazione del progetto con
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 – “Ambienti didattici innovativi per le
scuole dell’infanzia”.

Titolo: “Ambienti didattici innovativi per le scuola dell’infanzia”

Codice Progetto: 13.1.5A-FESRPON-TO-2022-64                                                                    CUP: G74D22000480006

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso ai documenti amministrativi”;

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;

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 in particolare l’art. 7, comma 6, del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, e ss. mm. ii., che prevede che le istituzioni
scolastiche, per esigenze alle quali non possono far fronte con personale in servizio, possono conferire incarichi individuali
ad esperti professionisti esterni di provata competenza, forniti dei prescritti requisiti tecnico professionali;

VISTO il Decreto Interministeriale n.129 del 28 agosto 2018 concernente “ Regolamento recante le Istruzioni generali sulla
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche ai sensi dell’art.1 comma 143 della Legge 13 luglio 2015, n.
107";

VISTO il D. Lgs. n. 50/2016 “Nuovo Codice degli appalti”, così come modificato dalla Legge 108/2021;

VISTO il regolamento (UE) n. 1303 del 2013, recante disposizioni comuni del Parlamento europeo e del Consiglio del 17
dicembre 2013, relativo al fondo europeo di sviluppo regionale, fondo sociale europeo, sul fondo di coesione, sul fondo
europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul
fondo europeo di sviluppo regionale, sul fondo sociale europeo, sul fondo di coesione e sul fondo europeo per gli affari
marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (UE) n. 1083/2006 del Consiglio;

VISTO l’Avviso MIUR prot. n. AOODGEFID/38007 del 27/05/2022 mirato alla realizzazione di “Ambienti didattici innovativi
per le scuole dell’infanzia” al fine di poter garantire lo sviluppo delle abilità cognitive, emotive e relazionali delle bambine
e dei bambini nei diversi campi di esperienza previsti dalle Indicazioni nazionali per la scuola dell’infanzia e per il primo
ciclo di istruzione e in coerenza con le Linee pedagogiche per il sistema integrato zero-sei;

VISTO l’inoltro da parte dell’istituto Comprensivo G. Papini della candidatura n. 1084522 38007 FESR - REACT Ambienti
didattici innovativi per la scuola dell'infanzia del 26/05/2022;





VISTA la graduatoria, definitiva dei progetti ammessi a finanziamento, approvata con il decreto dirigenziale del MIUR,
Unità di missione del Piano nazionale di ripresa e resilienza - Programma operativo nazionale “Per la Scuola – Competenze
e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - n.49 del 11 agosto 2022;

VISTA la Lettera di autorizzazione del Ministero dell’Istruzione Prot. AOOGABMI - 72962 del 05/09/2022, assunta al prot.

interno al n. 6839 del 15/09/2022, con la quale è comunicata l’autorizzazione alla realizzazione del progetto “Ambienti

didattici innovativi per la scuola dell’infanzia” - codice progetto 13.1.5A-FESRPON-TO-2022-64 presentato dall’Istituto

Comprensivo G.Papini per un importo di € 75.000,00;

VISTA la delibera del Collegio dei docenti numero 37 del 30/06/2022 e la delibera del Consiglio d’istituto n.66 del

27/06/2022 come da Verbale n. 9 del 27/06/2022 entrambe di autorizzazione e approvazione alla presentazione della

candidatura e approvazione del progetto  13.1.5A-FESRPON-TO-2022-64  ;

VISTO il Programma Annuale relativo all’esercizio finanziario 2022, approvato dal Consiglio d’Istituto con delibera n. 45 del

15 febbraio 2022;

VISTO il Regolamento d’Istituto contenente criteri e limiti per lo svolgimento dell’attività negoziale da parte del Dirigente
Scolastico che disciplina le modalità di attuazione delle procedure mediante affidamento diretto, e delle procedure
comparative di cui ai sensi dell’art. 44 del DI 128/2018 aggiornato con delibera del Consiglio d’istituto n. 70 del
27/11/2019 ;

VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2022-2025 (PTOF) approvato dal Collegio dei Docenti con delibera n. 20 del
20 dicembre 2021 e  dal Consiglio di Istituto con delibera n. 41 del 21 dicembre 2021;

VISTO IL Decreto di assunzione in bilancio del finanziamento “Pon Ambienti didattici e innovativi per l'infanzia”
13.1.5A-FESRPON-TO-2022-64 di cui al prot. n 8357 del 17/10/2022 per un importo pari a € 75.000,00 (euro
settantacinquemila/00);

CONSIDERATO che per la realizzazione del Progetto “Ambienti didattici innovativi per la scuola dell’infanzia” è
necessario avvalersi di figure aventi competenze specifiche nella progettazione e nel collaudo di spazi e ambienti dedicati
all’infanzia con particolare attenzione alle differenze strutturali, territoriali e per il supporto alla didattica;

VISTA la necessità di impiegare personale interno o in subordine personale di altra istituzione scolastica e/o Pubblica
Amministrazione o in ultima istanza personale esterno, per la selezione di n. 1 figura per lo svolgimento delle attività di
progettista e n. 1 figura per lo svolgimento delle attività di collaudatore;

VISTA la determina dirigenziale prot. n. 8637 del 20/10/2022;

VISTO l’Avviso n 8707 del 21/10/2022 recante disposizioni circa la SELEZIONE PROGETTISTA E COLLAUDATORE PON
"AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI INFANZIA" 3.1.5A-FESRPON-TO-2022-64 SIIC80900G;

CONSIDERATA la necessità di avviare le procedure di validazione e graduazione delle istanze di partecipazione pervenute e
definire una graduatoria provvisoria ed infine, al termine dei tempi di pubblicazione, definitiva in relazione al PON Titolo:
“Ambienti didattici innovativi per le scuola dell’infanzia”

VISTO il decreto di nomina della commissione giudicatrice al n. prot.9572  del 04/11/2022;

VISTO il verbale di comparazione delle domande e dei curricola pervenuti  ai sensi di quanto disposto
dall’Avviso n 8707 del 21/10/2022 recante disposizioni circa la SELEZIONE PROGETTISTA E COLLAUDATORE PON "AMBIENTI
DIDATTICI INNOVATIVI INFANZIA" 3.1.5A-FESRPON-TO-2022-64 SIIC80900G;

VISTA la graduatoria provvisoria  pubblicata all'albo della scuola  e sul sito al n. prot. 9841 del 10/11/2022;

CONSIDERATO che non sono pervenute, alla data odierna ,  domande di rivalutazione o richieste di revisione della
graduatoria  e che sono trascorsi almeno 5 giorni dalla data della pubblicazione della graduatoria provvisoria ;



DECRETA

la pubblicazione delle graduatorie  DEFINITIVE per  la selezione delle figure di progettista e collaudatore .
Si precisa che per il perfezionamento della proposta di incarico è sottomesso alla puntuale verifica dei requisiti

e dei titoli dichiarati.

Progettista

Nome
arrivo
domanda prot data punteggio

ammissibil
e posizione Note

Mauro Paladini 31/10/2022 9318 02/11/2022 22 si

unica
candidatura

INTERNA

PROPOSTA
CONTRATTU
ALE

Collaudatore

Nome prot data punteggio ammissibile posizione Note

Cristina Coli 8793 24/10/2022 21,5 si 1
PROPOSTA
CONTRATTUALE

Annalisa Signore 9284 31/10/2022 18,5 si 2

La presente graduatoria, pubblicata sul sito web dell’Istituto, nella sezione Amministrazione
trasparente e all’Albo ha valore di notifica agli interessati.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott.ssa Maria Antonia Manetta
Documento firmato digitalmente ai sensi

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