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CUP J94D22000410006 
 
Oggetto: DETERMINA PER SELEZIONE PERSONALE ESPERTO PER REALIZZAZIONE PROGETTO FESR: 
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”. 

 

Sottoazione Codice identificativo progetto Titolo modulo 
Importo 

Autorizzato 
forniture 

 
13.1.5A 

 
13.1.5A-FESRPON-LA-2022-181 

Ambienti didattici innovativi per le scuole 
dell'infanzia 

 
75.000,00 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
Visto il Programma Annuale 2022, approvato dal Consiglio d’Istituto nella seduta del 27/01/2022 con delibera n. 10; 
Visto il Decreto n. 129 del 28 agosto 2018;  
Visto il Decreto Legislativo 15 aprile 2005, n.76; 
Visto il Decreto Legislativo 17 ottobre  2005, n. 226; 
Visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 155 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 
Visto il D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii. (Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture); 
Visto il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 (Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici); 
Visto il D.P.R. 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 
Visti i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento europei, 

n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale FESR e n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale 
Europeo;    

Visto l’Avviso pubblico prot. n. 38007 del 27 maggio  2022 “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 - 13.1.5 – “Ambienti didattici innovativi per 
le scuole dell’infanzia” 

Vista la candidatura di questa Istituzione Scolastica n. 1086028 per la partecipazione all’avviso n. 38007 del 
27/05/2022 inoltrata in data 27/05/2022; 

Vista la nota prot. n. 353 del 26/10/2021 di pubblicazione delle graduatorie definitive regionali;  
Vista la nota MI prot. n. AOOGABMI-72962  del 05/09/2022 con la quale è stata comunicata l’ammissione al 

finanziamento e la conseguente autorizzazione per la realizzazione del progetto 13.1.5A-FESRPON-LA-181 
“Ambienti didattici innovativi per le scuole dell'infanzia”; 

Vista la delibera n. 62 del 26/04/2017 del Consiglio di Istituto relativa all’adesione al progetto Fondi Strutturali 
Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-
2020; 
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Visto il decreto del dirigente scolastico prot. n. 5610 del 18/11/2022 di assunzione in bilancio del finanziamento 
relativo al progetto “Ambienti didattici innovativi per le scuole dell'infanzia” 13.1.5AFESRPON-LA-2022-181; 

Rilevata la necessità di impiegare esperti interni/esterni per lo svolgimento delle attività di progettista e di 
collaudatore nell’ambito del progetto “Ambienti didattici innovativi per le scuole dell'infanzia” 
13.1.5AFESRPON-LA-2022-181 

 
DETERMINA  

 
di indire una selezione di personale esperto per la realizzazione del progetto “Ambienti didattici innovativi per le 
scuole dell'infanzia” 13.1.5AFESRPON-LA-2022-181” 
L’avviso sarà pubblicato sul sito della scuola; nel bando saranno indicati i requisiti e i criteri di selezione, le modalità 
e i termini di presentazione delle domande. 
Le domande pervenute nei termini, corredate della documentazione richiesta, saranno accolte e valutate dal 
Dirigente Scolastico. Per tutti i dettagli si rimanda al bando.  
 
Monterotondo, 28/11/2022 
 
 La dirigente scolastica 
            Teresa Barletta 
 
 
 
 
 
 
 
 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28/12/2000 n. 445, del D.Lgs. 07/03/2005 n. 82 e 
norme collegate, il quale sostituisce testo cartaceo e la firma autografa. 
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