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Prot. n. 13685/2.11        Villadose, 06/12/2022 
                

All’Albo – Al sito dell’Istituto (sez. PON) 
Amministrazione trasparente 

       
OGGETTO: Avviso interno per il reclutamento di n. 1 esperto progettista e n. 1 esperto collaudatore per il 
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”.  
Autorizzazione Azione 13.1.5 – “Ambienti didattici innovativi per le scuole dell’Infanzia”  
Autorizzazione al progetto prot. AOOGABMI – 72962 del 05/09/2022. 
Cod. Aut. Progetto 13.1.5A – FESRPON-VE-2022-118 di € 75.000,00. CUP J94D22000530006 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTO l’Avviso Pubblico MI Prot. AOODGEFID/ 38007 del 27 maggio 2022 Ambienti didattici innovativi per la 
scuola dell’infanzia”. 13.1.5 – “Ambienti didattici innovativi per le scuole dell’infanzia”;  
VISTE le delibere degli organi collegiali di adesione all’Avviso in oggetto, nelle sedute del 29 giugno 2022 per il 
Collegio dei Docenti e del 27 giugno 2022 per il Consiglio d’Istituto, per la candidatura N. 1083511 inoltrata 
all’Autorità di Gestione Titolo progetto: “Ambienti didattici innovativi per la scuola dell’infanzia”. 
VISTA la formale autorizzazione del progetto con nota del Ministero dell’Istruzione Prot. AOOGABMI-

72962 del 05/09/2022 con la quale si comunica l’importo complessivo del progetto autorizzato al 

finanziamento, codice progetto 13.1.5 A-FESRPON-VE-2022-118; 

VISTO il Manuale Operativo di Gestione del Progetto in oggetto; 

VISTE le “Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione dei Progetti finanziati dal PON” disponibili 

nell’apposita sezione PON-Fondi Strutturali Europei 2014-2020 del portale Istruzione del sito MIUR; 

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 Regolamento di Contabilità di cui al Decreto 28 agosto 2018, n. 129; 

VISTO il Regolamento d’Istituto per il conferimento degli incarichi individuali approvato dal C.I. del 

14.03.2022 con delibera n. 8; 

VISTA la delibera d’approvazione del Programma annuale es. finanziario 2022, delibera n. 38 del 20.12.2021; 
VISTO il decreto dirigenziale Prot. n. 9011/4.2 del 13/09/2022 di assunzione in bilancio nel Programma 
Annuale Es. Finanziario 2022 dell’importo autorizzato di € 75.000,00 per la realizzazione del Progetto 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”.  
Autorizzazione Azione 13.1.5 – “Ambienti didattici innovativi per le scuole dell’Infanzia” prot. 
AOOGABMI – 72962 del 05/09/2022. Cod. Aut. Progetto 13.1.5A – FESRPON-VE-2022-118 di € 75.000,00; 
CONSIDERATO che la procedura di realizzazione dei progetti finanziati con il Programma Operativo 

Nazionale 2014-2020 “Per la Scuola - Competenze e Ambienti per l’apprendimento” ASSE II prevede la 

fase iniziale di progettazione ma anche la fase conclusiva obbligatoria di collaudo; 

ATTESO che le due mansioni di esperto progettista ed esperto collaudatore sono tra di loro 

incompatibili ed è quindi possibile presentare istanza per uno solo dei due incarichi; 

VISTA la necessità di individuare personale interno per la figura di Progettista e collaudatore per il progetto 
in oggetto con l’avvio di un avviso di selezione interno prot. 13111/4.2 del 25/11/2022 con scadenza ore 
12.00 del 03/12/2022; 
 



 
 
 
 

DECRETA 
 
per l’esame e la valutazione delle candidature specificate in premessa, la costituzione della COMMISSIONE 
TECNICA, composta da: 
 

- Vice Preside Menon Giuliana (Presidente) 
- DSGA Visentin Annalisa 
- Veronese Elena Assist. Amm. 

 
I componenti della Commissione dichiarano di non avere incompatibilità con l’incarico assegnato ai sensi del 
decreto n.165/2001. 
 
 
         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
         -Prof.ssa Nicoletta Marchetto- 
              (firmato digitalmente) 
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