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Agli atti 

Al Sito Web della Scuola 

All’Albo online Al 

fascicolo PON   

Oggetto: Decreto di approvazione e pubblicazione graduatoria definitiva esperto 

interno/esterno progettista e collaudatore 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”. 

 

Codice progetto: 13.1.5A-FESRPON-SI-2022-339 

Codice CUP: E24D22000700006 

 
        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

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

VISTO il Decreto Interministeriale 129/2018, “Nuovo regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 

VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento europei e 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 il DECRETO 28 agosto 2018 n.129 Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabili 

delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo1, comma143, della legge 13 luglio  

   2015, n.107;  

  VISTO il Decreto Assessoriale della Regione Sicilia 28/12/2018 n.7753, concernente “Istruzioni generali sulla   gestione 

amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche funzionanti nel territorio della Regione Sicilia”; 

VISTO il Programma Operativo Nazionale e in particolare l’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”., Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo  Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020 - Asse II - 
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Infrastrutture per l’Istruzione Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) – REACT EU Asse V – Priorità d’investimento: 

13.1– (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” – 

VISTA la candidatura n. 1087064 presentata da questo istituto; 

VISTE la pubblicazione delle graduatorie definitive, avvenuta con decreto MIUR del 11/08/2022 n. 49; 

VISTA la Nota autorizzativa del MIUR Prot. AOOGABMI-72962, del 05/09/2022, con la quale veniva comunicata a 

questa Istituzione Scolastica l’autorizzazione del Progetto FESR – Avviso pubblico prot.n. 38007 del 27 maggio 2022 

“Ambienti didattici innovativi per la scuola 

dell’infanzia”. 13.1.5A-FESRPON-SI-2022-339, per un importo totale di € 75.000,00 

 VISTO il decreto di assunzione in bilancio prot.  n. 7773/VI-3l   del 3 0 .09.2022;  

 VISTO il Bando per il Reclutamento del personale Prot. n.0009075 del 28/10/2022; 

 CONSIDERATO che alla scadenza dei 5 giorni utili non sono pervenuti reclami alla scuola; 

 

DISPONE 
La pubblicazione in data 23/11/2022 della graduatoria definitiva di cui all’oggetto per il PROGETTO PON FESR 

“Ambienti didattici innovativi per le scuole dell’infanzia” CODICE 13.1.5A-FESRPON-SI-2022-339 come segue: 

 

  Graduatoria Collaudatore 
CANDIDATO TOTALE PUNTEGGIO 

1) BONACCORSI  SALVATORE Precedenza in quanto personale interno 

2) ASTA FABRIZIO 43 

3) GRILLO ALESSANDRO 40 

4) CORRENTE ANTONIO 38 

5) LAPARA GIOVANNI 18 

6)  BRANCATO FULVIO 17 

 
  Graduatoria PROGETTISTA: 

  

CANDIDATO TOTALE PUNTEGGIO 

1) GRILLO ALESSANDRO 40 

2) NICOTRA MICHELANGELO 38 

3) CORRENTE  ANTONIO 38 

4) BRANCATO FULVIO 17 

 
Avverso la graduatoria definitiva sarà possibile il ricorso al TAR o in alternativa al Capo dello Stato, 

rispettivamente nei termini di 60 e 120 giorni dalla data di pubblicazione della stessa. 

Il presente decreto contenenti le suddette graduatorie definitive viene pubblicato in data odierna all'Albo on line dell’Istituto e sul 

sito web www.icleonardodavincimisterbianco.edu.it. 

 

 

Misterbianco, 23/11/2022 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Caterina Lo Faro 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi  

      del D.Lgs 82/2005 e s.m.i. e norme collegate 

http://www.icleonardodavincimisterbianco.edu.it/

