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Oggetto: Attestazione di valutazione da parte del Dirigente Scolastico candidature per incarico 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 – Azione 13.1.5 – “Ambienti didattici innovativi per le 

scuole dell’infanzia”. Avviso prot. n. 38007 del 27.05.2022 

CODICE CUP I94D22000390006 

Codice progetto 13.1.5°-FESRPON-TO-2022-45 
 
 

VISTO l’Avviso MIUR prot. n. AOODGEFID/38007 del 27/05/2022 mirato alla realizzazione di “Ambienti 

didattici innovativi per le scuole dell’infanzia” al fine di poter garantire lo sviluppo delle abilità cognitive, 

emotive e relazionali delle bambine e dei bambini nei diversi campi di esperienza previsti dalle Indicazioni 

nazionali per la scuola dell’infanzia e per il primo ciclo di istruzione e in coerenza con le Linee pedagogiche 

per il sistema integrato zero-sei con scadenza al 31.12.2022; 

VISTA la candidatura n. 108445 inoltrata da questa istituzione scolastica in data 31.05.2022;  

VISTE le graduatorie di valutazione definitive pubblicate in data 11.08.2022 sul portale PON del MI che, 

relativamente alla Regione TOSCANA, pongono il progetto - Piano 1084485 - posizione n.45 nello stato di 

“autorizzato” con un finanziamento di € 75.000,00; 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 6 del  21 ottobre 2021 con la quale è stato aggiornato il PTOF 

per il triennio 2019/2022 ; 

VISTO il decreto di assunzione a Bilancio delle somme autorizzate prot . n.7393 del 09/09/2022; 

VISTA la  nota autorizzativa  M.I. Prot. AOODGEFID- 72962 del 05.09.2022;  

  VISTO il Programma Annuale approvato dal Consiglio di Istituto in data 26.01.2022 
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VISTO   il Decreto Interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018 (Regolamento 
concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo contabile delle istituzioni scolastiche; 
 
RILEVATA la necessità da impiegare n. 1 figura per lo svolgimento dell’attività di Progettista e n. 1 figura 

per lo svolgimento dell’attività di Collaudatore per la realizzazione del Progetto PON-FESR Azione 13.1.5 – 

“Ambienti didattici innovativi per le scuole dell’infanzia”. Avviso prot. n. 38007 del 27.05.2022; 

Collaudatore, prot. n° 0001812 del 25/01/2022 

VISTO l’Avviso interno per la selezione delle figure professionali di progettista e Collaudatore prot. n. 
7450 del 12.09.2022;  

      VISTA  l’unica candidatura pervenuta nei termini della docente Belvedere Elisa per l’incarico di Progettista 
prot. n. 7711 del 20.09.2022; 

      RITENUTA  ammissibile e valida la candidatura pervenuta;  
 

ATTESTA 

di aver proceduto personalmente, in autonomia, alla valutazione del curriculum della candidata  per la 
figura di Progettista del progetto in parola e alla stesura della seguente graduatoria, definitiva, per 
presenza di singole candidature: 

 

Graduatoria per PROGETTISTA 

1) Belvedere Elisa  – punti _17   

 

 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO RUP 

   Delia Da 
       firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 
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