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All’Albo Pretorio 

Al Sito web 

Agli atti 

 

Oggetto: DETERMINA DIRIGENZIALE PROPEDEUTICA AD AVVISO INTERNO PER LA SELEZIONE DELLE 

FIGURE PROFESSIONALI DI 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 – 

 
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; 

VISTA la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008; 
CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 45 del D.I. 129/2018, 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 edi 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/impieghi nella PA; 

VISTO l’avviso pubblico prot. n. 38007 del 27 Maggio 2022 Ambienti didattici innovativi 

per la scuola dell’Infanzia, con il quale sono stati definiti termini e modalità di 

presentazione delle candidature; 
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VISTA la candidatura n.1083605 del 26/05/2022, con la quale questo istituto 

ha richiesto il finanziamento del progetto “Ambienti didattici 

innovativi per la scuola dell’Infanzia”; 

VISTA la nota MIUR prot. n. AOOGEABMI-72962 del 05/09/2022 di 

autorizzazione del progetto in oggetto; 

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto con la quale è stato approvato il 
P.T.O.F.; 

VISTA la  Delibera  del  Consiglio  d’Istituto  del  27/01/2022  di 
approvazione  del Programma Annuale  dell’Esercizio  finanziario 
2022; 

VISTA la necessità da individuare tra il personale interno, n. 1 figura per 
lo svolgimento delle attività di Progettista e n. 1 figura per lo 
svolgimento delle attività di Collaudatore di comprovata esperienza 
per svolgere attività di progettazione e collaudo nell’ambito del 
progetto finalizzato alla realizzazione e acquisizione, da parte delle 
istituzioni scolastiche di “Ambienti didattici innovativi per le scuole 
dell’infanzia”; 

 
Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente avviso; 
                                                                      
                                                                     DETERMINA 

 
l’avvio di una selezione comparativa, attraverso la valutazione dei curriculum, per 
l’individuazione delle seguenti figure professionali: 

 

 N. 1 PROGETTISTA 
 N. 1 COLLAUDATORE 

 
 
 
 

                                                IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Maria DI BELLO 

                                                                                                                                      Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. 
                                                                                                                          Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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