
 

 

 

 

 

All’Albo 

Al Sito WEB 

Agli Atti 

 
Oggetto: ATTESTAZIONE DI VALUTAZIONE DA PARTE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO PER L’AFFIDAMENTO 

DELL’INCARICO DI PROGETTISTA  

 

PON FESR di cui all’avviso pubblico prot.n. 38007 del 27 maggio 2022 - FESR 

REACT EU – “Ambienti didattici innovativi per la scuola  dell’infanzia”.  

 

Codice Progetto: 13.1.5A-FESRPON-SI-2022-80 

Titolo Progetto: Ambienti didattici innovativi per le scuole dell'infanzia  

Cup: I54D2200 0500006 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 

VISTO il R.D. 18/11/1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la 

Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con 

R.D.23/05/1924, n. 827 e ss.mm.ii; 

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amm 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 
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sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e 

ss.mm.ii.; 

VISTA la Legge 13 luglio 2015, n. 107, recante “Riforma del sistema nazionale di 

istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”;  

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”; 

VISTO  l’avviso del M.I. numero 38007 del 27 maggio 2022 relativo al FESR REACT 

EU “Ambienti didattici innovativi per le scuole dell’infanzia”; 

VISTA  la candidatura  N. 1084959  inoltrata da questo Istituto in data 31.05.2022; 

VISTA   le graduatorie di valutazione definitive relative all’Avviso FESR prot. n.  38007     

               del 27/05/2022 “Ambienti didattici innovativi per la scuola dell’infanzia” del 19.08.2022 

 posizione n. 80  nello stato di autorizzato; 

VISTA l'autorizzazione del suddetto progetto e l’impegno di spesa da parte del MI con 

nota Prot. n. AOOGABMI – 72962 del 05/09/2022. In particolare: 

 

                         
VISTO il decreto del Dirigente scolastico di assunzione del finanziamento nel 

Programma Annuale e.f. 2022  prot. N.  prot. 11469 del 13/10/2022;           

 

VISTA    la delibera del Collegio dei Docenti verbale n. 3  del 12.09.2022 di 

approvazione della candidatura all’Avviso Pon Ambienti didattici innovativi per le 

scuole dell’infanzia; 

VISTA    la delibera n. 73  del Consiglio di Circolo del 28.06.2022 di approvazione 

della candidatura all’Avviso Pon Ambienti didattici innovativi per le scuole 

dell’infanzia; 

Visto il D.I. 129/2018 concernente il “Regolamento recante istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo1, 

comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107”; 

Visto il D. Lgs. 33/2013 riguardante il “Riordino della disciplina riguardante gli 

obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 

amministrazioni” e ss.mm.ii.; 

Visto il Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001“Per la scuola – 

competenze e ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione della 

Commissione Europea (2014) n.9952 del 17 dicembre 2014; 

Visto il Regolamento (UE) n.1303 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e 

di investimenti europei, il Regolamento (UE) n.1301/2013 relativo al Fondo Europeo 
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di Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n.1304/2013 relativo al Fondo 

Sociale Europeo (FSE); 

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); 

Visto il Regolamento (UE) n. 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 

febbraio 2021 che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza; 

Visto il Regolamento (UE) 2021/1058 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 

giugno 2021 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e al Fondo di coesione; 

Viste le disposizioni e le 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, pubblicate sul sito del Ministero dell’istruzione, nell’area 

dedicata al PON; 

Vista la circolare della Funzione Pubblica n. 2/2008; 

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.; 

Vista la nota MIUR 0034815 del 02.08.2017 concernente “Fondi Strutturali Europei – 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014 – 2020 – Attività di formazione – Iter di reclutamento del 

personale “esperto” e relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale. 

Chiarimenti”; 

Visto l’Avviso interno per la selezione di progettista PON “Ambienti didattici 

innovativi per le scuole dell’infanzia” Avviso 38007 del 27 maggio 2022 prot. N. 

11478 del 13.10.2022; 

Considerato che nello stesso i termini fissati per la presentazione delle istanze erano 

previsti entro la data del 20.12.2022; 

Accertato che, entro i termini previsti, è pervenuta una sola candidatura per la figura 

richiesta come sotto specificato: 

FIGURA RICHIESTA CANDIDATURA PERVENUTA PROTOCOLLO 

Progettista Ins. CHIELLO FRANCESCO 11523 del 14.10.2022 

 

Visto che, come definito nell’Avviso di selezione, Art. 5  – Valutazione comparativa 

e pubblicazione della graduatoria  “L’Amministrazione si riserva di procedere 

all’affidamento dell’incarico anche in presenza di una  sola candidatura, purché 

ritenuta valida.” 

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

 

ATTESTA 



 di aver proceduto personalmente, in autonomia, alla valutazione dell’unica  

istanza pervenuta per la figura di progettista, sulla base dei criteri di valutazione e dei 

punteggi previsti dall’Avviso del M.I. numero 38007 del 27 maggio 2022 relativo al 

FESR REACT EU “Ambienti didattici innovativi per le scuole dell’infanzia” ; 

 di determinare che, sulla base dei titoli, delle competenze e delle esperienze 

professionali posseduti e riportati nel curriculum vitae, l’ins. Chiello Francesco risulta 

essere in possesso di qualificazione, professionalità, funzione e ruolo che ben 

giustificano lo svolgimento dell’attività di PROGETTISTA nell’ambito del progetto 

in parola; 

 di aver constatato la compatibilità del suddetto candidato all’attribuzione del 

relativo incarico; 

 di procedere (preso atto che è stata presentata una sola candidatura per la figura 

professionale richiesta, ritenuta la stessa valida, congrua e coerente alle esigenze 

dell’Istituzione scolastica): 

- all’individuazione dell’ins. CHIELLO FRANCESCO per l’assegnazione 

dell’incarico di PROGETTISTA;  

 di procedere con la formalizzazione dei rispettivi incarichi. 

La presente vale anche come atto pubblicitario dell’esito della procedura di selezione 

indetta per il reperimento della figura di cui trattasi prot.n. 11478 del 13.10.2022. 

Il provvedimento è reso pubblico, ai fini della pubblicizzazione ed a garanzia di 

visibilità e trasparenza, tramite affissione all’Albo sul sito istituzionale della Scuola, 

all’indirizzo, https://ddbagnera.edu.it/a norma dell’art. 10, c.1 del Dlgs 267/2000. 

Il Dirigente scolastico 

Dott.ssa Caterina Oliveri 

Firma digitale  

       

https://ddbagnera.edu.it/
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