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All’Albo Pretorio Sito Web Istituto 

Amministrazione Trasparente 

E p.c.  Al Direttore S.G.A.   

 

OGGETTO:  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”.  

 

ATTESTAZIONE DI VALUTAZIONE DA PARTE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO PER L’AFFIDAMENTO DEGLI 

INCARICHI DI PROGETTISTA E COLLAUDATORE per l’attuazione del progetto relativo all’avviso pubblico prot.  

n. AOODGEFID/38007 del 27 MAGGIO 2022 del MIUR finalizzato alla realizzazione di Ambienti didattici 

innovativi per la scuola dell’infanzia. 

CUP assegnato al progetto: I74D22000800006 

Codice Identificativo 13.1.5A-FESRPON-MA-2022-114 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 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.;  

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

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

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";   

VISTO il CCNL relativo al personale del Comparto Istruzione vigente;  

VISTO  L’Avviso pubblico prot.  n. AOODGEFID/38007 del 27 maggio 2022 del MIUR per la realizzazione di 

“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”. 

VISTA  la candidatura n. 1087745 presentata da questo Istituto in data 16 giugno 2022;  
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VISTO    il decreto del Direttore dell’Unità di missione del Piano nazionale di ripresa e resilienza 11 agosto 

 2022, n. 49 con il quale sono state approvate le graduatorie delle proposte presentate dagli istituti 

 scolastici, in riferimento all’Avviso prot. n. 38007 del 27 maggio 2022 “Ambienti didattici innovativi 

per la scuola dell’infanzia”; 

VISTA  la Nota del Ministero dell’Istruzione Prot. AOOGABMI – 72962 del 05/09/2022 che rappresenta la   

 formale autorizzazione del progetto con oggetto: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo 

 Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 – 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”.  

VISTA la Delibera n. 4 del Collegio dei Docenti del 03/09/2021 di approvazione generica della 

partecipazione ai progetti PON; 

VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto;  

VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi;  

VISTA la documentazione prodotta per espletare le fasi di avvio dei progetti, pubblicata sul sito della scuola;  

RITENUTO necessario provvedere al reclutamento di appropriate figure professionali per lo svolgimento delle 

attività di progettazione e collaudo;  

VISTE le somme previste nel piano finanziario del progetto approvato, nella voce “Progettista/Collaudatore”;  

VISTO l’art. 7, comma 6 b) del D.L.gvo 165/2001 che statuisce che “l’amministrazione deve preliminarmente 

accertare l’impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno”;  

VISTO il proprio dispositivo prot. n. 11106 del 13/09/2022 per la procedura di selezione di Personale   

interno/esterno per il reclutamento di N.1 (uno) esperto per l’Incarico di Progettista e n.1 esperto 

per l’incarico di Collaudatore l’attuazione del Progetto dal Titolo: “Ambienti didattici innovativi per 

la scuola dell’infanzia " -  CUP assegnato al progetto: I74D22000800006 Codice Identificativo 

13.1.5A-FESRPON-MA-2022-114 

CONSIDERATO che al suddetto dispositivo è stata data pubblicità attraverso la pubblicazione all’Albo on-line 

di questa Istituzione Scolastica Statale invitando gli esperti, eventualmente interessati, a presentare 

la loro candidatura entro le ore 13.00 del 22 settembre 2022;  

PRESO ATTO che dalla documentazione depositata agli Atti dell’Ufficio con riferimento all’incarico di 

Progettista risulta essere regolarmente pervenuta n°1 (una) istanza documentata da parte di 
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personale interno a questa Amministrazione e n. 2 (due) istanze documentate da parte di personale 

esterno a questa Amministrazione, come sotto specificato:  

 

FIGURE 

RICHIESTE 

CANDIDATURE 

PERVENUTE 

Interno/scuole 

viciniori/Esterno 
PROTOCOLLO 

Progettista  Ins. BRACALENTE Laura Interno  
0011242 – IV.3  del 

19/09/2022  

Progettista 
Dott. BRADASCHIA 

Maurizio 
Esterno 

0011330 –IV.3 del 

21/09/2022 

Progettista Dott. CORSINOVI Tiberio Esterno 
0011331 –IV.3 del 

21/09/2022 

 

PRESO ATTO che dalla documentazione depositata agli Atti dell’Ufficio con riferimento all’incarico di 

Collaudatore risulta essere regolarmente pervenuta n°1 (una) istanza documentata da parte di 

personale interno a questa Amministrazione e n. 1 (una) istanza documentata da parte di personale 

esterno a questa Amministrazione, come sotto specificato:  

FIGURE 

RICHIESTE 

CANDIDATURE 

PERVENUTE 

Interno/scuole 

viciniori/Esterno 
PROTOCOLLO 

Collaudatore Prof. BOLOGNESE Andrea Interno  
0011298 – IV.3  del 

21/09/2022  

Collaudatore 
Dott. BRADASCHIA 

Maurizio 
Esterno 

0011330 –IV.3 del 

21/09/2022 

 

CONSIDERATO che come previsto dalla vigente normativa (ex pluribus l’art. 7, comma 6 b) del D.Lgs. 

165/2001) e come altresì precisato all’art. 3 della lex specialis Avviso prot. 11106 del 13/09/2022, 

ai fini del conferimento dell’incarico di che trattasi, il personale interno a questo Istituto ha la 

precedenza rispetto a quello esterno; 

RITENUTA ammissibile e valida la candidatura della dott.ssa BRACALENTE Laura, docente interna a questo 

Istituto, per  la figura di Progettista; 

RITENUTA ammissibile e valida la candidatura del prof. BOLOGNESE Andrea, docente interno a questo 

Istituto, per  la figura di Collaudatore; 

RITENUTA ammissibile e valida la candidatura del dott. BRADASCHIA Maurizio, candidato esterno a questo 

Istituto, per  la figura di Progettista e Collaudatore; 
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RITENUTA non ammissibile la candidatura della dott. TIBERIO CORSINOVI, candidato esterno a questo 

Istituto, per  la figura di Progettista; 

EFFETTUATA, come di seguito specificato la stesura delle graduatorie provvisorie per la figura di 

Progettista, ai sensi dell’art. 3 dell’Avviso prot. 11106 del 13/09/2022: 

GRADUATORIA CANDIDATI APPARTENENTI A PERSONALE IN SERVIZIO PRESSO LO SCRIVENTE ISTITUTO 

(ai sensi dell’art. 3, comma c, lettera 1) 

POSIZIONE 

GRADUATORIA 
NOMINATIVO NOTE 

UNICA BRACALENTE Laura -- 

 

GRAD. CANDIDATI APPARTENENTI A PERSONALE IN SERVIZIO PRESSO ISTITUTI SCOLASTICI VICINORI  

(ai sensi dell’art. 3, comma c, lettera 2) 

POSIZIONE GRAD. NOMINATIVO NOTE 

- Nessuna domanda pervenuta -- 

 

GRADUATORIA CANDIDATI ESTERNI ALL’AMMINISTRAZIONE SCOLASTICA  

(ai sensi dell’art. 3, comma c, lettera 3) 

POSIZIONE 

GRADUATORIA 
NOMINATIVO NOTE 

UNICA Dott. BRADASCHIA Maurizio -- 

-- Dott. Dott. CORSINOVI Tiberio NON AMMSISIBILE 

EFFETTUATA, come di seguito specificato e la stesura delle graduatorie provvisorie per la figura di 

Collaudatore: 

GRADUATORIA CANDIDATI APPARTENENTI A PERSONALE IN SERVIZIO PRESSO LO SCRIVENTE ISTITUTO 

(ai sensi dell’art. 3, comma c, lettera 1) 

POSIZIONE 

GRADUATORIA 
NOMINATIVO NOTE 

UNICA BOLOGNESE Andrea -- 

 

GRAD. CANDIDATI APPARTENENTI A PERSONALE  IN SERVIZIO PRESSO ISTITUTI SCOLASTICI VICINORI  

(ai sensi dell’art. 3, comma c, lettera 2) 
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POSIZIONE 

GRADUATORIA 
NOMINATIVO NOTE 

- Nessuna domanda pervenuta -- 

 

GRADUATORIA CANDIDATI ESTERNI ALL’AMMINISTRAZIONE SCOLASTICA  

(ai sensi dell’art. 3, comma c, lettera 3) 

POSIZIONE 

GRADUATORIA 
NOMINATIVO NOTE 

UNICA Dott. BRADASCHIA Maurizio -- 

 

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente provvedimento,  

ATTESTA  

• di aver proceduto personalmente, in autonomia, alla valutazione delle istanze pervenute, sulla base dei 

criteri di valutazione e dei punteggi previsti dall’Avviso prot. n° 11106 del 13/09/2022, per la selezione 

delle figure di Progettista e Collaudatore per l’attuazione del progetto relativo all’avviso pubblico prot.   

n. AOODGEFID/38007 del 27 maggio 2022 del MIUR per la realizzazione “Ambienti didattici innovativi 

per le scuole dell’infanzia. 

• di determinare che, sulla base dei titoli, delle competenze e delle esperienze professionali posseduti e 

riportati nel curriculum vitae, l’ins. BRACALENTE Laura, interna all’Istituto, risulta essere in possesso di 

qualificazione, professionalità, funzione e ruolo che ben giustificano lo svolgimento dell’attività di 

Progettista nell’ambito del progetto in parola;  

• di determinare che, sulla base dei titoli, delle competenze e delle esperienze professionali posseduti e 

riportati nel curriculum vitae, il prof. BOLOGNESE Andrea, interno all’Istituto, risulta essere in possesso 

di qualificazione, professionalità, funzione e ruolo che ben giustificano lo svolgimento dell’attività di 

Collaudatore nell’ambito del progetto in parola;  

• di aver constatato la compatibilità dei suddetti candidati all’attribuzione dei relativi incarichi;  

• di procedere - preso atto che è stata presentata una sola candidatura interna per la figura professionale 

di Progettista e che questa, come indicato in premessa, ha la precedenza sulle candidature di soggetti 

esterni - all’individuazione dell’ins. BRACALENTE Laura per l’assegnazione dell’incarico di Progettista; 

• di procedere - preso atto che è stata presentata una sola candidatura interna per la figura professionale 

di Collaudatore e che questa, come indicato in premessa, ha la precedenza sulle candidature di soggetti 

esterni - all’individuazione del prof. BOLOGNESE Andrea per l’assegnazione dell’incarico di 

Collaudatore; 

• di procedere con la formalizzazione dell’incarico, una volta divenuto definitivo il presente atto, decorso 

il termine di 5 giorni dalla data di pubblicazione in assenza di reclami e/o ricorsi.  

  

MCIC83500T - A7C46D6 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0011692 - 29/09/2022 - VI.3 - I
F

irm
ato digitalm

ente da E
D

O
A

R
D

O
 IA

C
U

C
C

I

http://www.civitanovatacito.edu.it/
mailto:mcic83500t@pec.istruzione.it
mailto:mcic83500t@istruzione.gov.it


 

 
Via Quasimodo, 18 -  62012 CIVITANOVA MARCHE 

 Codice univoco UFE8ZI - C.F. 93068460430 

Tel. 0733/812819 0733/812796 0733/778439 Fax 0733/810917  

www.civitanovatacito.edu.it 
mcic83500t@pec.istruzione.it  mcic83500t@istruzione.it 

 

La presente vale anche come atto pubblicitario dell’esito della procedura di selezione indetta per il 

reperimento delle figure di cui trattasi (Avviso prot.n. 11106 del 13/09/2022).   

  

Il presente dispositivo è pubblicato, in data odierna, all’Albo on-line del Sito Web di questa Istituzione 

scolastica: www.civitanovatacito.edu.it  e nella apposita sezione di Amministrazione Trasparente e ha valore 

di notifica agli interessati.  

Avverso lo stesso dispositivo, ai sensi del comma 7, art. 14 del D.P.R. 08 marzo 1999, n. 275 con successive 

modificazioni, è ammesso reclamo al Dirigente Scolastico entro 5 giorni dalla data di pubblicazione.  

Trascorso tale termine, in assenza di reclami e/o ricorsi, l’atto diventa definitivo e potrà essere impugnato 

solo con ricorso al TAR o, in alternativa al Capo dello Stato, rispettivamente nei termini di 60 o 120 giorni. 

 

 

Il Dirigente scolastico 

Edoardo Iacucci 

(documento firmato digitalmente) 
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