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OGGETTO: Decreto di pubblicazione Graduatorie provvisoria per l’individuazione della figura di 

progettista. 

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”.  

CUP: E24D22000490006 

Fondo Codice identificativo progetto Ob. Az. Titolo  Importo 

autorizzato 

progetto 

FESR 
REACT EU 

13.1.5A-FESRPON-CL-2022-

43 

13.1 13.1.5A Ambienti didattici innovativi 

per le scuole dell'infanzia 
€ 75.000,00 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/38007 del 27 maggio 2022 “Ambienti didattici 

innovativi per la scuola dell’infanzia” emanato nell’ambito del 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.  

VISTA la candidatura N. 1083572 inoltrata da questo Istituto in data 31/05/2022; 

VISTA l'autorizzazione del suddetto progetto e l’impegno di spesa da parte del MIUR con nota Prot. n. 

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

Sottoazione Codice Progetto Titolo Progetto 
Importo 

Autorizzato 

13.1.5A 13.1.5A-FESRPON-CL-2022-43 Ambienti didattici innovativi 
per le scuole dell'infanzia 

€ 75.000,00 
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VISTO il decreto del Dirigente scolastico di assunzione in bilancio del progetto 13.1.5A-

FESRPON-CL-2022-43 “Ambienti didattici innovativi per le scuole dell'infanzia” prot.n. 

3029 del 19/10/2022; 

VISTO  l’Avviso Pubblico Prot. N. 3043-U/ IV.5 del 20/10/2022 per il reclutamento di n. 1 esperto 

interno/esterno per l’attività di Progettazione del Progetto 2021 “Ambienti didattici 

innovativi per le scuole dell'infanzia” –Avviso pubblico prot.n. 38007 del 27 maggio 2022                                

Codice: 13.1.5A-FESRPON-CL-2022-43; 

VALUTATE  le richieste pervenute; 

VISTO  il verbale della commissione prot. n. 3177 del 07/11/2022. 

 

DECRETA 

 

La pubblicazione all’albo della scuola della graduatoria provvisoria per l’individuazione della figura di progettista 

per la realizzazione del Progetto 2021 “Ambienti didattici innovativi per le scuole dell’infanzia” Codice: 13.1.5A-

FESRPON-CL-2022-43. 

 

  PROGETTISTA:  

N. ) TOTALE

1 85

2 0

10VELTRI ANNA MARIA 10 10 0 10 15 15 15

TABELLA VALUTAZIONE TITOLI - GRADUATORIA

COGNOME  NOME

Diploma di 

laurea in 

aree 

disciplinari 

relative alle 

competenze 

professiona

li richieste 

(ambito 

informatico, 

scientifico, 

tecnologico, 

umanistico 

ed 

educativo…)

Specializza

zioni/mast

er/Certific

azioni 

informatic

he (punti 5 

per ogni 

titolo)

  

Pregresse 

esperienz

e, in 

qual i tà  di  

progettis t

a , in 

progetti  

FESR 

attinenti  

a l  settore 

richiesto

Pregresse 

esperienze, in 

qualità di 

collaudatore, in 

progetti FESR 

attinenti al 

settore richiesto

Insegnament

o presso 

scuole 

dell’infanzia 

(punti 5 per 

ogni anno)

Esperienze in 

metodologie 

e didattica 

innovativa 

nella scuola 

dell’infanzia 

(coding, 

robotica 

educativa, 

storytelling…

) con util izzo 

di software 

dedicati 

all’infanzia.

Altri incarichi 

ricoperti nella 

scuola 

dell’infanzia o 

del I ciclo, con 

particolare 

riferimento alle 

nuove 

tecnologie 

(funzione 

strumentale, 

animatore 

digitale, 

referente plesso 

scuola 

dell’infanzia, 

referente nuove 

tecnologie) – 

punti 5 per ogni 

anno

Incarico 

in qualità 

di 

ESPERTO, 

TUTOR, 

VALUTATO

RE IN 

PROGETTI 

PON/POR

– punti 5 

per ogni 

incarico

 
 

 

Avverso la suddetta graduatoria è ammesso ricorso a questa Amministrazione entro 7 (sette) giorni dalla data di 

pubblicazione del presente decreto. Trascorso tale termine senza ricevere alcun reclamo scritto, l’atto diventerà 

definitivo e si procederà al conferimento formale dell’incarico mediante sottoscrizione di contratto. 

 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Agatina Giudiceandrea 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3 c.2 D.Lgs.39/93) 

 

 

 


