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DISTRETTO 34 
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 

“IV STANZIALE” 

Via Alighiero Noschese,1 - S. Giorgio a Cremano (NA) 
                      C.F. 95186960639 C.M. NAIC8FG00B  e-mailnaic8fg00b@istruzione.it 
                          Pec naic8fg00b@pec.istruzione.it Tel/fax 081-275676 081- 470664 

Sito web: www.icquartostanziale.edu.it 
 
 

 

Alla sezione Albo on-line  

del sito internet dell’istituto  
www.icquartostanziale.edu.it 

 

 

 

 

 

OGGETTO: pubblicazione graduatoria provvisoria personale interno per le figure esperte 

incarico di progettista/collaudatore/figura di supporto nell’ambito PON (FESR) “Ambienti 

didattici innovativi per la scuola dell’Infanzia”– Avviso  38007 

 

CODICE PROGETTO: 13.1.5A-FESRPON-CL-2022-427 

 CUP:B64D22000860006 

 

 

• 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 lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e s.m.i. 

• VISTO il D.I. n. 129, del 28 Agosto 2018 "Regolamento concernente le Istruzioni generali 

sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

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

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, 
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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; 

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

FESR2014-2020; 

• VISTA la delibera degli OOCC, con la quale è stata ratificata la presentazione della 

candidatura da parte della scuola relativa al progetto PON FESR de quo;  

• VISTA la nota prot. AOOGABMI- 72962 DEL 05/09/2022 con la quale è stato autorizzato a 

questa Istituzione Scolastica il progetto “Ambienti didattici innovativi per le scuole 

dell’infanzia” - codice 13.1.5A-FESRPON-MA-2022-85 per un importo complessivo di € 

75.000,00;  

• VISTO il Programma Annuale dell’esercizio finanziario 2022;  

• VISTO il decreto di assunzione delle somme autorizzate nel programma annuale 2022 in 

data 18/11/2022 Prot. N.13392/11-1; 

• VISTO il Decreto 28 agosto 2018, n. 129, recante “Istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 1, comma 143 della 

legge 13 luglio 2015 n. 107”; 

• VISTO che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare il progetto: “FESR 

REACT EU - Azione 13.1.5A – 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” per un importo 

complessivo di € 75.000,00; 

• VISTO l’Avviso prot. 13658 di selezione personale interno per figure esperte incarico di 

progettista/collaudatore/figura di supporto nell’ambito PON (FESR) “Ambienti didattici 

innovativi per la scuola dell’infanzia” del 30/11/2022 CUP B64D22000860006 

 

EMANA la seguente graduatoria provvisoria  

 

 

PROGETTISTA 

CANDIDATO TITOLI CULTURALI TITOLI PROFESSIONALI  PUNTEGGIO TOTALE 

Tripaldi Elena 4.50 15.50 20.00 

Ravallese Roberta 4.50 15.00 19.50 

 

COLLAUDATORE  

CANDIDATO TITOLI CULTURALI TITOLI PROFESSIONALI  PUNTEGGIO TOTALE 

D’Ambrosio Clara 9.50 8.50 18.00 
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FIGURA DI SUPPORTO DS E DSGA 

 

CANDIDATO TITOLI CULTURALI TITOLI PROFESSIONALI  PUNTEGGIO TOTALE 

Carbone Angela 17.50 18.00 35.50 

 

 

 

 

                                                                              La Dirigente Scolastica 

                                                                                                              Dott.ssa Patrizia Ferrione 

                                                                                      firmato digitalmente ai sensi  del Codice               
                                                                                          Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 
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