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13.1.5A-FESRPON-PU-2022-161                                                                  Molfetta, 17 marzo 2023 
 
 

 AL PERSONALE DOCENTE 

 ALL’ALBO-AL SITO WEB 

 SEDE 

 

 

 

OGGETTO: GRADUATORIA FIGURE PROFESSIONALI “COLLAUDATORE” DA 

IMPIEGARE NEL PROGETTO Avviso pubblico prot.n. 38007 del 27 maggio 2022 – Azione 13.1.5 

– “Ambienti didattici innovativi per le scuole dell’infanzia” - CODICE PROGETTO - 13.1.5A-

FESRPON-PU-2022-161 CUP- F54D22000700006ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “S. 

GIOVANNI BOSCO” – MOLFETTA (BA)  

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il 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 le scuole dell’infanzia”; 

VISTO l’Avviso pubblico prot.n. 38007 del 27 maggio 2022 per – Azione 13.1.5 per la 

realizzazione di “Ambienti didattici innovativi per le scuole dell’infanzia”; 

VISTA la candidatura n.  1086195 di questo Istituto comprensivo al predetto Avviso; 
VISTA la nota autorizzativa MIUR Prot. AOOGABMI – 72962 del 05/09/2022 con la quale questo 

Istituto Comprensivo è stato autorizzato a svolgere il progetto “Ambienti didattici innovativi per le 

scuole dell’infanzia” Codice nazionale - 13.1.5A-FESRPON-PU-2022-161 - CUP- 

F54D22000700006; 

VISTO il Decreto dirigenziale di iscrizione Programma Annuale anno 2022 Progetto PON FESR 

REACT EU” 13.1.5A-FESRPON-PU-2022-161” - “Ambienti didattici innovativi per le scuole 

dell’infanzia Prot. 0004467/U del 24/10/2022 Uscite e piani di spesa prot. 49VI.2 per un importo di € 

75.000,00; 

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.; 
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VISTO il DPR n. 275/99 concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni 

scolastiche; 

VISTA la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008; 

VISTO il Decreto Interministeriale 129/2018, concernente “Regolamento concernente le 

Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche" 

secondo cui l’istituzione scolastica può stipulare contratti di prestazione d’opera con esperti 

per particolari attività ed insegnamenti, al fine di garantire l’arricchimento dell’offerta 

formativa, nonché la realizzazione di specifici programmi di ricerca e di sperimentazione; 
VISTA la circolare n° 2 del 2 febbraio 2009 del Ministero del Lavoro che regolamenta i 

compensi, gli aspetti fiscali e contributivi per gli incarichi ed impieghi nella P.A.; 

VISTA la Circolare del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche sociali del 

02/11/2010 n.2 “Tipologia dei soggetti promotori, ammissibilità delle spese e massimali di costo 

per le attività rendicontate a costi reali cofinanziate dal Fondo Sociale Europeo 2007/2013 

nell’ambito dei Programmi Operativi Nazionali”; 

VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi  strutturali e di  

investimento europei, 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; 

VISTE le linee guida dell’autorità di gestione P.O.N. di cui alla nota MIUR 1588 DEL 

13.01.2016 recanti indicazioni in merito all’affidamento dei contratti pubblici di servizi e 

forniture al di sotto della soglia comunitaria; 

VISTE le Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi 

Strutturali Europei 2014.2020 prot. 1498 del 09/02/2018; 

VISTO l’art.2222 e sgg. del Codice Civile ( “Contratto d’opera”); 

VISTO il Regolamento Interno d’Istituto approvato dal C. d’Istituto in data 02/11/2022; 

VISTI gli artt. 1-9 della Circ. n. 2 dell’11/03/2008 del Dip. Funzione Pubblica ed allegato; 

VISTO l’art. 46 L. n 133/2008 relativo ai requisiti degli esperti necessari alla realizzazione di 

progetti; 

VISTA la Contrattazione integrativa d’Istituto vigente; 
VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n.2 del 02/11/2022 con la quale è stato approvato il P.T.O.F. 

per il triennio 2022/23 – 2024/25; 

VISTA la delibera del Collegio dei docenti del 26/10/2022 e del Consiglio d’Istituto del 

02/11/2022 con cui sono stati stabiliti i criteri per la determinazione di contratti di prestazione 

d’opera con esperti per particolari attività d’insegnamento e gli aspetti organizzativi del progetto; 
VISTE le note M.I.U.R. - DGEFID prot.2670 dell’08.02.2016, 3021 del 17.02.2016, 5577 del 

21.03.2016, 5610 del 21.03.2016, 6076 del 4.4.2016, 6355 del 12.04.2016 e 6534 del 15.04.2016; 

VISTO l’Art. 5 della Legge 7 agosto 1990, n. 241/90;  

VISTE la Circ. AOODGEFID/34815 del 02/08/2017 e la Nota AOODGEFID/35926 del 

21/09/17 – Attività di formazione e iter di reclutamento del personale esperto; 

VISTA la necessità di impiegare n. 4 figure professionali interne con competenze specifiche per 

lo svolgimento delle attività di Progettista per il progetto “PON FESR REACT EU” 13.1.5A-

FESRPON-PU-2022-161” - “Ambienti didattici innovativi per le scuole dell’infanzia” CUP- 

F54D22000700006; 

VISTA la Circolare MIUR prot. AOODGEFID 34815 del 2/08/2017 recante “Iter di 

reclutamento del personale esperto e relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e 

assistenziale” che prevede:  

“Preliminarmente l’Istituzione scolastica deve provvedere a verificare se siano presenti o 

disponibili nel proprio corpo docente le risorse professionali di cui ha necessità (…). Qualora 

sia accertata l’impossibilità di disporre di personale interno, l’Istituzione Scolastica può 

ricorrere all’istituto delle collaborazioni plurime ex art. 35 CCNL del 29/11/2007 o, in 

alternativa, stipulare contratti di lavoro autonomo con esperti di particolare e comprovata 

specializzazione, ai sensi dell’art. 7 c. 6 del D. Lgs, 165 del 30/03/2001”; 
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VISTA la Determina Dirigenziale Prot. 0004577/U del 02/11/2022 Beni mobili e servizi, di 
avvio del progetto “Ambienti didattici innovativi per le scuole dell’infanzia” - CODICE PROGETTO - 

13.1.5A-FESRPON-PU-2022-161 CUP- F54D22000700006; 
VISTO il verbale della commissione Prot. 0001301/U del 17/03/2023VI.10 - Beni mobili e 

servizi, a seguito attento esame delle istanze di candidatura pervenute, 

 
DISPONE 

La pubblicazione all’Albo e sul sito web della Scuola www.icsbosco.edu.it, in data odierna della seguente 

graduatoria provvisoria per il reclutamento di docenti esperti interni “COLLAUDATORI” DA 

IMPIEGARE NEL PROGETTO “Ambienti didattici innovativi per le scuole dell’infanzia” - CODICE 

PROGETTO - 13.1.5A-FESRPON-PU-2022-161 CUP- F54D22000700006 

 

GRADUATORIA PROVVISORIA 

PROGETTISTA Titoli 

cult. 

A 

Esp. 

Prof. 

B 

Comp. 

Inf. 

C 

Punteggio 

A+B+C 

1.  FAVUZZI 

FRANCESCA 

5 1 5 11 

2.  DE NICHILO 

ANGELA ROSA 

5 / 2 7 

 
 

Avverso la graduatoria è ammesso reclamo entro i 5 gg. successivi alla data della pubblicazione, inviando 

istanza scritta al Dirigente Scolastico per la correzione di eventuali errori materiali a mezzo posta, 

consegna a mano o a mezzo pec (formato pdf) entro e non oltre le ore 10,00 di giovedì 23 marzo 2023 

 

 

 

 

                                                                                           IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                            Dott.ssa M. Tiziana SANTOMAURO 
                                                                                                                            (Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
                                                                                                                               ai sensi dell’art3, com 2 del Dlgs 39/1993) 

 

 

http://www.icsbosco.edu.it/

