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Prot.n 

Belluno, 02/12/2022 

ALL’ALBO ON LINE  

AGLI ATTI  

AL CONSIGLIO DI ISTITUTO  

OGGETTO: CUP: B34D22001540006  

CODICE PROGETTO: 13.1.5A – FESRPON-VE-2022-97  

TITOLO: PUBBLICAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA PROGETTISTA COLLAUDATORE Avviso prot. n. 

AOODGEFID/38007 del 27 maggio 2022 “Ambienti didattici innovativi per la scuola dell’infanzia”, che qui integralmente si 

richiama, si comunica 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, la proposta presentata da codesta istituzione scolastica 

risulta 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 –  13.1.5 – “Ambienti didattici 

innovativi per le scuole dell’infanzia”  
.   

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTA  la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e 

di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 

VISTO  il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il 

Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi 

della legge 15 marzo 1997, n. 59; 

VISTA  la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di 

funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e 

per la semplificazione amministrativa"; 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 
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lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e s.m.i.  

VISTO  il D.I. 129/2018 “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

VISTO L’ Avviso prot. n. AOODGEFID/38007 del 27 maggio 2022 “Ambienti didattici innovativi per 

la scuola dell’infanzia”, che qui integralmente si richiama, si comunica 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, la proposta presentata da 

codesta istituzione scolastica risulta 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 –  13.1.5 – “Ambienti 

didattici innovativi per le scuole dell’infanzia; 

VISTA   la nota  Prot. AOOGABMI-72962 del  05/09/2022 di  autorizzazione progetto:   

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; 

 

VISTE  le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-FESR 2014-

2020; 

VISTO l’avviso per il reclutamento di Progettista e Collaudatore in riferimento al progetto in 

oggetto. 

VISTO   il verbale della commissione giudicatrice e la graduatoria formulata. 

RILEVATO che non sono stati depositati ricorsi e/o reclami avverso la graduatoria provvisoria nei   

termini previsti nel bando; 

 

DETERMINA 

 

la pubblicazione in data odierna all’albo dell’Istituto e sul Sito Web nell’apposita sezione di pubblicità 

legale, le seguenti graduatorie: 

 

GRADUATORIA per il ruolo di PROGETTISTA 

 



Progr. Cognome e Nome Punteggio complessivamente attribuito 

1 DA RIZ STEFANIA 35 

 

GRADUATORIA per il ruolo di COLLAUDATORE 

Progr. Cognome e Nome Punteggio complessivamente attribuito 

1 SALA NADIA 19 

 

Avverso il presente provvedimento si può proporre ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente per 

territorio, ovvero, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, nel termine, 

rispettivamente, di 60 e 120 giorni, che decorrono dalla data di pubblicazione della graduatoria medesima.  

 

La Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Teresa Scimonello 
Documento informatico sottoscritto  

con firma digitale ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii 

 


		2022-12-02T08:59:43+0100
	Teresa Scimonello




