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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”. 

Autorizzazione progetto Prot. n. 72962 05/09/2022 
COD.AUTORIZZAZIONE: 13.1.5A-FESRPON-VE-2022-101 
CUP: H74D22000760006 

OGGETTO: Attestazione di valutazione da parte del DS per la selezione di progettista e collaudatore 
Interni all’Istituzione Scolastica. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 
lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche”; 

Visto il Decreto del 28 agosto 2018, n. 129 “Regolamento recante le istruzioni generali sulla 
gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi dell’art. 1, comma 
143 della Legge 13 luglio 2015, n.107”; 

Visti i regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi Strutturali e 
d’Investimento Europei e il Regolamento (UE) n.1301/2013 relativo al Fondo Europeo di 
Sviluppo Regionale (FESR); 

Visto l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/38007 del 27 maggio 2022; 
Vista la nota autorizzativa del MIUR prot. AOOGABMI/72962 del 05/09/2022; 
Visto il decreto di assunzione a bilancio prot. n. 17774 del 20/10/2022; 
Visto l’avviso interno per il reclutamento di un esperto Progettista e Collaudatore con prot. n.2010 

del 29/11/2022; 
Preso atto che le candidature sono state compilate, prodotte regolarmente e protocollate entro i 

termini previsti; 

VALUTA 

Le seguenti candidature pervenute per la figura di progettista: 
1. FATTOR Tiziana prot. n.2056 del 07/12/2022

Le seguenti candidature pervenute per la figura di collaudatore: 
1. PRA LEVIS Katja prot. n. 2034 del 05/12/2022
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DECRETA 
 

Le seguenti graduatorie: 
 
PROGETTISTA 
 

Posizione Cognome Nome Data di nascita 

1 FATTOR TIZIANA 22/07/1963 

 
COLLAUDATORE 
 

Posizione Cognome Nome Data di nascita 

1 PRA LEVIS KATJA 30/05/1973 

 

ATTESTA 

di aver proceduto personalmente, in autonomia, alla valutazione dei curriculum dei candidati per la 
figura del Progettista e del Collaudatore del progetto in parola e alla stesura delle rispettive 
graduatorie.  

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Dirigente Scolastico dell’Istituto entro 5 giorni 
dalla data di pubblicazione. Trascorso tale termine le graduatorie si intendono definitive. Avverso alla 
graduatoria definitiva è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla pubblicazione e ricorso 
straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di pubblicazione. 
Si comunica che la presente attestazione sarà visibile sul sito della scuola www.zoldoscuola.eu nella 
sezione PON. 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO Regg. 
Prof. Giuseppe MUSUMECI 

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs.82/2005 

mailto:BLIC81700R@istruzione.it
mailto:BLIC81700R@pec.istruzione.it
http://www.zoldoscuola.edu/
http://www.zoldoscuola.eu/

		2022-12-09T12:08:34+0100




