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OGGETTO: Decreto pubblicazione graduatoria provvisoria bando selezione interna esperto Progettista 

e esperto Collaudatore PON FESR Ambienti didattici innovativi per la scuola dell’infanzia” 

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

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 la scuola dell’infanzia” 

CUP I24D22000540006       COD.AUT.  13.1.5A-FESRPON-VE-2022-130 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

 

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 DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

VISTO il  D.I.  129/2018 “ Regolamento  concernente  le  Istruzioni generali sulla  gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

VISTO il D.Lgs del 18/04/2016 n. 50; 

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

la scuola dell’infanzia” 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 la scuola dell’infanzia”; 

VISTA la nota prot. AOOGABMI/72962 del 05/09/2022 di autorizzazione al progetto nr 13.1.5A-FESRPON-

VE-2022-130: 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 la scuola dell’infanzia”, che rappresenta la contestuale autorizzazione all’inizio della 

spesa; 

VISTE le “Linee guida dell’autorità di gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di Servizi e forniture” 

pubblicate con nota MIUR prot. AOODGEFID/1588 del 13.01.2016 e successivi aggiornamenti e integrazioni; 

VISTA la delibera del Collegio dei Docenti del 03/06/2022 di adesione al PON “Ambienti didattici innovativi 

per la scuola dell’infanzia; 

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 63 del 23/06/2022 di adesione al PON “Ambienti didattici 

innovativi per la scuola dell’infanzia”; 



VISTO il decreto di assunzione al Bilancio prot. 5592 del 17/09/2022 del Progetto PON “Ambienti didattici 

innovativi per la scuola dell’infanzia” per € 75.000,00; 

VISTO l’avviso pubblico prot. 5788 del 24/09/2022 per il reperimento fra il personale interno di n. 1 figura di 

Progettista e n. 1 figura di Collaudatore nell’ambito del progetto PON “Ambienti didattici innovativi per la 

scuola dell’infanzia”; 

PRESO ATTO che le domande di partecipazione dovevano pervenire entro le ore 12 del giorno 05/10/2022; 

PRESO ATTO che il Bando di selezione prevede che “Questa Istituzione Scolastica si riserva di procedere al 

conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola domanda valida”; 

CONSIDERATO che sono pervenute entro i termini due sole domande, una per Progettista e una per 

Collaudatore; 

VISTA la domanda prot. 6031 del 01/10/2022 presentata dal prof. Lattarico Luigi, in servizio in qualità di 

docente di matematica e scienze a t.i., per svolgere l’attività di Progettista nell’ambito del progetto suindicato; 

RITENUTA la domanda valida, conforme ai requisiti richiesti e in possesso dei titoli richiesti; 

VISTA la domanda prot. 6011 del 01/10/2022 presentata dal sig. D’Errico Michele, in servizio in qualità di 

assistente tecnico a t.d. al 31/08/23, per svolgere l’attività di Collaudatore nell’ambito del progetto suindicato; 

RITENUTA la domanda valida, conforme ai requisiti richiesti e in possesso dei titoli richiesti; 
 

DECRETA 
 

la pubblicazione all’albo (sito web di Istituto) dell’allegata graduatoria provvisoria per PROGETTISTA 

nell’ambito del progetto PON FESR “Ambienti didattici innovativi per la scuola dell’infanzia” relativo 

all’Avviso pubblico M.I. Prot. n. 38007 del 27 maggio 2022: 

Lattarico Luigi, nato a Cosenza (CS) il 28/03/1976 

TITOL O PUNTEGGIO 

Laurea quadriennale vecchio ordinamento o specialistica nuovo  
ordinamento in area tecnico scientifica (ingegneria, informatica, 
matematica…) 

Punti 30 

Laurea triennale in area tecnico scientifica nuovo ordinamento 
(in assenza di laurea specialistica)  

Punti 0 

Laurea quadriennale vecchio ordinamento o specialistica nuovo  
ordinamento 

Punti 0 

Diploma di maturità di istituto tecnico (in assenza di      laurea) Punti 0 

Master di durata almeno biennale   inerente la 
materia oggetto dell’avviso 

Punti 0 

Pregresse esperienze di progettista di attrezzature specifiche per la 

didattica in progetti PONFESR  

Punti 0 

Competenze informatiche certificate  (ECDL o EIPASS) Punti 5 per 1 certificazione 

Competenze/esperienze in tecnologie didattiche in rapporto 
all’impegno professionale richiesto  

Punti 10  

TOTALE punti 45 

 

la pubblicazione all’albo (sito web di Istituto) dell’allegata graduatoria provvisoria per COLLAUDATORE 

nell’ambito del progetto PON FESR “Ambienti didattici innovativi per la scuola dell’infanzia” relativo 

all’Avviso pubblico M.I. Prot. n. 38007 del 27 maggio 2022: 

D’Errico Michele, nato a Maddaloni (CE) il 09/01/1988 

TITOL O PUNTEGGIO 

Laurea quadriennale vecchio ordinamento o specialistica nuovo  
ordinamento in area tecnico scientifica (ingegneria, informatica, 
matematica…) 

Punti 0 

Laurea triennale in area tecnico scientifica nuovo ordinamento 
(in assenza di laurea specialistica)  

Punti 0 

Laurea quadriennale vecchio ordinamento o specialistica nuovo  
ordinamento 

Punti 0 

Diploma di maturità di istituto tecnico (in assenza di      laurea) Punti 15 



Master di durata almeno biennale   inerente la 
materia oggetto dell’avviso 

Punti 0 

Pregresse esperienze di collaudatore di attrezzature specifiche per la 

didattica in progetti PONFESR  

Punti 10 per due PON 

Competenze informatiche certificate  (ECDL o EIPASS) Punti 0 

Competenze/esperienze in tecnologie didattiche in rapporto 
all’impegno professionale richiesto  

Punti 10  

TOTALE punti 35 

 

 

La graduatoria viene pubblicata in data odierna in forma provvisoria sul sito istituzionale dell'istituto www. 

icsantostefanodicadore.it (sez. Albo on line - sez. Amministrazione Trasparente e sez. PON FESR 2014-2020) 

e in mancanza di reclami la stessa diventa definitiva il 11/10/2022. 

 

 

              LA DIRIGENTE SCOLASTICA  

                    DE BERNARDO Morena  
                                                              firmato digitalmente ai sensi del Codice  
                                                                    dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesso  
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