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Sito web 

 
DETERMINA PER AVVISO PUBBLICO ATTIVITÀ DI PROGETTAZIONE E COLLAUDO 

 
 

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 
– “Ambienti didattici innovativi per le scuole dell’infanzia”. 

 
Codice identificativo:  13.1.5A-FESRPON-LO-2022-208  
CUP:  I74D22000510006 
 

In ottemperanza alle norme contenute nelle Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle 
iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014/2020 

 
LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 
 

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 il Decreto Interministeriale n° 129 del 28/08/2018 concernente “Regolamento concernente 
le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche". 

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche. VISTI 
i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento 
europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e 
il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo. 

VISTO 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”. 

VISTO l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/38007 del 27 maggio 2022 “Ambienti didattici 
innovativi per la scuola dell’infanzia” 
VISTA la candidatura n. 1086568 inoltrata il 3/06/2022 
VISTA la nota prot. AOOGABMI - 72962 del 5/09/2022 con la quale la Direzione generale per i fondi 
strutturali per l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola digitale ha comunicato a questa Istituzione 
Scolastica l’autorizzazione del progetto e dell’impegno di spesa; 
VISTE le “Linee guida dell’autorità di gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di Servizi e 
forniture” pubblicate con nota MIUR prot. AOODGEFID/1588 del 13.01.2016 e successivi 
aggiornamenti e integrazioni; 
VISTA la Delibera del Collegio del 14/09/2021; 

VISTA l’approvazione della candidatura da parte del Consiglio di Istituto con delibera n. 29 
dell’11/07/2022; 

VISTO il decreto di assunzione in bilancio prot. n. 2722/VI-1 del 26/09/2022; 

RITENUTO di dover procedere alla fase di selezione per individuare esperti interni per l’attività di 
progettazione e collaudo. 

 

DETERMINA 

 

di avviare la procedura di selezione, tra il personale in  servizio nell’Istituto, per la realizzazione degli 
interventi relativi all’attività di progettazione e collaudo nel 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; “Ambienti didattici innovativi 
per la scuola dell’infanzia”. 13.1.5– “Ambienti didattici innovativi per le scuole dell’infanzia”. 

 di assegnare una frazione temporale di gg 8 dalla pubblicazione del bando per le domande di 
selezione delle figure da individuare; 

 di costituire apposita commissione di valutazione delle stesse con proprio provvedimento; 

 di riservarsi di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola domanda 
valida per ogni tipologia di impiego.  

 di attribuire gli incarichi tramite disposizione dirigenziale. 

 di delegare al DSGA in servizio nell’Istituto tutti gli atti amministrativi/contabili relativi alla 
realizzazione del progetto 13.1.5A-FESRPON-LO-2022-208 “Ambienti didattici innovativi per le 
scuole dell’infanzia” 

 
 

La Dirigente Scolastica  

Dott.ssa Alessandra Ansaldi 
Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice  

dell’Amministrazione digitale       e norme ad esso connesse 
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