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  Oggetto: DECRETO DI ATTRIBUZIONE INCARICO COLLAUDATORE INTERNO 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 – 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 pubblico prot.n. 38007 del 27 maggio 
2022 “Ambienti didattici innovativi per la scuola dell’infanzia” 

CODICE PROGETTO: 13.1.5A-FESRPON-CA-2022-143  

CUP: J74D22000570006 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129 recante «Istruzioni 
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, 
ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107»; 

VISTO il D. Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001, recante «Norme generali 
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni 
pubbliche» e successive modifiche e integrazioni; 

TENUTO CONTO delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, 
come definiti dall'articolo 25, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 
2001, n. 165, dall’articolo 1, comma 78, della legge n. 107 del 2015 e dagli 
articoli 3 e 44 del succitato D.I. 129/2018; 

VISTA la L. 241 del 7 agosto 1990, recante «Nuove norme sul procedimento 
amministrativo»; 

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 l’Avviso pubblico protocollo Avviso pubblico prot.n. 38007 del 27 maggio 
2022 “Ambienti didattici innovativi per la scuola dell’infanzia”; 

VISTA la delibera del Collegio dei Docenti n. 85 del 27/06/2022 di adesione 
all’Avviso pubblico prot. n. 38007 del 27/05/2022 - “Ambienti didattici 
innovativi per la scuola dell’infanzia”; 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 198 del 28/06/2022 di adesione 
all’Avviso pubblico prot. n. 38007 del 27/05/2022 - “Ambienti didattici 
innovativi per la scuola dell’infanzia”; 

VISTA la candidatura presentata da questa Istituzione Scolastica con inoltro del 
Piano n. 1085249; 

VISTA la graduatoria di valutazione definitiva; 
VISTA la lettera autorizzativa Prot. AOOGABMI – 72962 del 05/09/2022 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”; 

VISTI i criteri per la selezione della figura di collaudatore interno/esterno 
approvati con delibera n. 203 del Consiglio di Istituto del 28/06/2022; 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 181 del 10/02/2022 di approvazione 
del Programma Annuale E. F. 2022; 

VISTO il decreto del Dirigente scolastico di assunzione a bilancio prot. n. 7911/VI      
del 13/10/2022; 

VISTO l’Avviso pubblico prot. n. 8958/VII del 18/11/2022 per la selezione di un 
collaudatore interno all’Istituzione scolastica; 

VISTA la candidatura pervenuta da parte della prof.ssa Fasano Gemma entro il 
termine stabilito delle ore 13.00 del 25/11/2022; 

RITENUTE le competenze possedute dalla prof.ssa Fasano Gemma deducibili dal CV 
congrue e coerenti con le finalità dell’incarico da svolgere; 

  
DECRETA 

 
di attribuire alla prof.ssa Fasano Gemma l’incarico di collaudatore interno per la realizzazione del 
progetto autorizzato 13.1.5A-FESRPON-CA-2022-143 Fondi Strutturali Europei – Programma 
Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 – 
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 
pubblico prot.n. 38007 del 27 maggio 2022 “Ambienti didattici innovativi per la scuola 
dell’infanzia”. 
La pubblicazione del presente decreto all’Albo della scuola e sul sito ha effetto di notifica. 
 

 
Il Dirigente Scolastico    

                                                                                                                          Dott.ssa Raffaelina Trapanese  
Firmato digitalmente ai sensi del    

                                                                                                                                                     D. Lgs. 82/2005 ss. mm. ii. e normativa connessa 
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