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Al Sito web della scuola 

 All’Albo On-Line e ad Amm.ne Trasparente  

Alla DSGA  

Determina per Avviso pubblico per la selezione comparativa dei curricula per il reclutamento di  

n. 1 esperto progettista e n.1 esperto collaudatore  

 

FSE – PON “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 – (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 – Avviso 38007 del 27/05/2022 - FESR REACT EU - Ambienti 

didattici innovativi per la scuola dell'infanzia - Candidatura 

CUP I34D22000750006 - 13.1.5A-FESRPON-TO-2022-131. 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

VISTO il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento 

2014-2020; 

VISTO l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/38007 del 27/05/2022 - FESR REACT EU - Ambienti 

didattici innovativi per la scuola dell'infanzia che, a seguito dell’approvazione delle graduatorie con 

decreto del direttore dell’Unità di missione del Piano nazionale di ripresa e resilienza 11 Agosto 2022, n. 

49, ha approvato la proposta presentata da codesta istituzione scolastica, ammessa a finanziamento a 

valere sulle risorse del 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; 

VISTO il Progetto presentato da questo istituto in data 06/06/2022, deliberato dal Collegio docenti nel 

Verbale prot. 7580 del 01/07/2022(Delibera n. 61) e approvato dal Consiglio d’istituto con delibera n°81  

di cui al Verbale prot. 9389 del 29 giugno 2022; 

VISTA la Lettera Prot. AOOGABMI-72962 del 05/09/2022 di formale autorizzazione del progetto; 

RILEVATA la necessità di impiegare tra il personale interno n. 1/2 figure per lo svolgimento  

della/e attività di PROGETTISTA e n. 1 figura per lo svolgimento della/e attività di COLLAUDATORE 

nell’ambito del progetto in epigrafe  
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Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente Avviso  

 

DETERMINA 

 

Art.1 
Le Premesse fanno parte integrante della presente determina;  

Art.2 
Viene indetta una procedura di evidenza pubblica per la selezione comparativa dei curricula per il  

reclutamento delle figure di n.1/2 esperto progettista e n.1 esperto collaudatore per il progetto in 

epigrafe;  

Art. 3 
La procedura sarà attivata mediante emissione di un avviso, ad evidenza pubblica.  

Nell’avviso saranno indicate le modalità e i termini per la trasmissione delle domande e le modalità di 

selezione;  

Art.4 
Nell’avviso verrà indicato il compenso per entrambe le figure;  

Art.5 
Il progetto coinvolgerà i plessi Torre e Rodari dell’Istituto Comprensivo Baccio da Montelupo;  

Art. 6 
Il responsabile del procedimento ai sensi dell’art. 31 del Dlgs 50/2016 è la dirigente scolastica Prof.ssa 

Maddalena Scafarto;  

Art. 7 
L’avviso sarà reso pubblico attraverso la pubblicazione nella sezione Pon dell’Albo On Line del sito 

web dell’Istituto Comprensivo https://www.istitutocomprensivomontelupo.edu.it/ 

 

 

La Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Maddalena Scafarto 
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