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                                  All'Albo on line/sito web 

Alla piattaforma GPU 

 

oggetto: attestazione di valutazione per l’affidamento dell’incarico per lo svolgimento dell’attività di 

Progettista e Collaudatore progetto “Ambienti didattici innovativi per le scuole dell’infanzia – Avviso 

pubblico del M.I. Prot. n° 38007 del 27 maggio 2022 relativo al FESR REACT EU “Ambienti didattici innovativi 

per le scuole dell’infanzia”: 

CUP: J54D22000760006 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO    l’Avviso prot. n. AOODGEFID/38007 del 27 maggio2022 “Ambienti didattici innovativi per la 

scuola dell’infanzia” 

VISTA    la candidatura n. 1083648 inoltrata da questo Istituto in data 27/05/2022; 

VISTE    le graduatorie di valutazione definitive - Pubblicazione del 11 agosto 2022”, 

VISTA    la nota MIUR prot. AOODGEFID 11805 del 13/10/2016 “ Fondi Strutturali e di Investimento Europei 

(SIE) – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-

2020 – INFORMAZIONE E PUBBLICITA’ – Disposizioni”; 

VISTA  la nota del Ministero dell’Istruzione Prot. n. 72962 del 5/09/2022, con la quale veniva comunicata a 

questa Istituzione Scolastica l’autorizzazione del Progetto ““Ambienti didattici innovativi per le scuole 

dell’infanzia”; 

VISTO   il Decreto n.2922 di assunzione in bilancio del 27/09/2022  

RILEVATA la necessità da impiegare tra il personale interno n. 2 figure per lo svolgimento delle attività di 

progettista e collaudatore nell’ambito del progetto 10.8.6A-FESRPON-CA-2020-851 

 VISTO l’avviso di selezione di personale interno per lo svolgimento dell’attività di progettista e collaudatore 

emesso in data 19/12/2022 con prot. n. 6252;  

CONSIDERATO che entro la data di scadenza dell’avviso, prevista alle ore 10.00 del 27/12/2022 è 

pervenuta una candidatura per lo svolgimento dell’incarico di progettista da parte del Dottor Lucio Bassani e 

una candidatura per lo svolgimento dell’incarico di collaudatore da parte della Prof.ssa Paola Aurnia 

entrambi in servizio presso questo istituto; 

 

ATTESTA 

 

di aver proceduto insieme con Commissione appositamente nominata come da prot. 6253 del 19/12/2022, 

alla valutazione del curriculum del candidato progettista e alla valutazione del curriculum del candidato 

collaudatore. 

Al termine della procedura, come da verbale della commissione prot. n. 0006328/U del 28/12/2022 è stilata 

la seguente graduatoria : 

  

1) PROGETTISTA PUNTI 25 Sulla base alle esperienze documentate nel curriculum vitae, e dichiarate nel 

modello di domanda allegato all’avviso di cui sopra, il dottor Lucio Bassani risulta essere in possesso di 

qualificazione, professionalità tecnica, funzione e ruolo che giustificano lo svolgimento dell’attività di 
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progettista nell’ambito del progetto PON 2014/2020 Avviso pubblico del M.I. Prot. n° 38007 del 27 maggio 

2022 relativo al FESR REACT EU “Ambienti didattici innovativi per le scuole dell’infanzia”;  

2) COLLAUDATORE PUNTI 5 Sulla base alle esperienze documentate nel curriculum vitae della Prof.ssa 

Paola Aurnia risulta essere in possesso di qualificazione e ruolo che giustificano lo svolgimento dell’attività 

di collaudatore nell’ambito dei progetti PON 2014/2020 – Avviso pubblico del M.I. Prot. n° 38007 del 27 

maggio 2022 relativo al FESR REACT EU “Ambienti didattici innovativi per le scuole dell’infanzia” 

 

Il presente atto viene reso pubblico mediante pubblicazione albo e sul sito web dell’Istituto.  

 

                            IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                  Prof.ssa Laura Micocci 
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