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Atti del Fascicolo 

A tutto il Personale 
 
Oggetto: RIAPERTURA TERMINI PER CANDIDATURA ESPERTO PROGETTISTA  
rivolto al personale INTERNO/ESTERNO all'Istituzione scolastica - progetto 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 progetto: 13.1.5A-FESRPON-SI-2022-427 

CUP: D24D22001010006 

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

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014- 2020 - Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) 

Azione 13.1.5– “Ambienti didattici innovativi per le scuole dell’infanzia”; 

 
VISTA la candidatura n. 1085693 del 16/06/2022 con la quale questo Istituto ha richiesto il 

finanziamento del progetto “Ambienti didattici innovativi per la scuola 

dell’infanzia; 

VISTA la nota prot. Prot. AOOGABMI - 72962 del 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 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; 

http://www.icguarino.edu.it/


VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento; 

VISTE le disposizioni e le istruzioni per l’attuazione dei progetti PON FSE-FESR 2014-2020; 

VISTO il manuale operativo di gestione riferito al Programma Operativo Nazionale “Per la 

Scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 contenente le 

indicazioni operative per la gestione dei progetti autorizzati a valere sull’Avviso 

pubblico per la realizzazione di Ambienti didattici innovativi per le scuole 

dell'infanzia pubblicato l’08/09/2022; 

VISTA        la delibera di approvazione del progetto da parte del Consiglio di Istituto n. 2 del 15/06/2022 

E  del Collegio Docenti n. 3 del 15/06/2022; 

 

CONSIDERATO che l'avviso di selezione rivolto al personale interno/esterno all'Istituzione 

Scolastica, per la figura del PROGETTISTA Prot. n. 12082 del 8/11/2022 con 

scadenza di presentazione istanze alle ore 12:00 del giorno 22/12/2022, è andato 

deserto; 

; 

 

DETERMINA 

 

 La riapertura dei termini di partecipazione dell'avviso Prot. n. 12068 del 

18/12/2022 rivolto al personale interno/esterno all'Istituzione scolastica per 
l’individuazione di n. 1 esperto che ricopra il ruolo di progettista da utilizzare per 

la realizzazione del progetto in oggetto. 

 di assegnare una frazione temporale di gg 5 dalla pubblicazione dell’avviso per la 
presentazione delle domande di partecipazione alla selezione della figura di Progettista; 

 i requisiti per la partecipazione e i criteri per la selezione sono indicati nell’Avviso 
pubblico Prot 12068 del 18/12/2022 pubblicato all’albo ed Amministrazione 
Trasparente  di questa istituzione Scolastica. 

 
 

 
        Il Dirigente Scolastico 

        Prof.ssa Gabriella Bruccoleri 

        F.to Digitalmente 
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