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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca - Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia 
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “Alessandro Manzoni” 

ad indirizzo musicale - Ambito 20 
Via Madonna Del Carmine s.n.c. 90040- Montelepre (Palermo) - Telefono n. 091 8984230 

Cod. Mecc.: PAIC862005 - Cod. Fisc.:80030250825- Cod.Univoco: UFRB5R 
E-mail: paic862005@istruzione.it  PEC: paic862005@pec.istruzione.it  

Sito Web: http://www.istitutocomprensivomanzonipa.edu.it 
 

 
 
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 – Azione 13.1.5 – “Ambienti didattici innovativi per le scuole dell’infanzia” 
 

AVVISO PUBBLICO del M.I. - Unità di missione del Piano nazionale di ripresa e resilienza - Programma 
operativo nazionale “Per la Scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 
Prot. n. AOOGABMI/0038007 del 27 maggio 2022 “Ambienti didattici innovativi per la scuola 
dell’infanzia”, 
 

Codice Progetto: 13.1.5A-FESRPON-SI-2022-365 
Titolo Progetto: Ambienti didattici innovativi per le scuole dell'infanzia 

CUP: D44D22000780006 

 
 

                                                                          Al sito web dell’Istituto in sezione PON/FESR  
                                                               All’albo online  

                                                                          Agli atti della scuola 
                                                                          In Amministrazione Trasparente 
 
 

DETERMINA 76 del 28.02.2023 
 
OGGETTO: attestazione di valutazione da parte del Dirigente Scolastico per l’affidamento 
dell’incarico di progettista nell’ambito del Progetto “Ambienti didattici innovativi per le scuole 
dell'infanzia” 13.1.5A-FESRPON-SI-2022-365. 

 

In ottemperanza alle norme contenute nelle Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative 
cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014/2020 
 
 
 
 

 

http://www.istitutocomprensivomanzonipa.edu.it/
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IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO l’Avviso pubblico del M.I. - Unità di missione del Piano nazionale di ripresa e resilienza - 
Programma operativo nazionale “Per la Scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” 
2014-2020 prot. n. AOOGABMI/0038007 del 27 maggio 2022 “Ambienti didattici innovativi per la scuola 
dell’infanzia”, che qui integralmente si richiama, relativo al FESR REACT EU “Ambienti didattici innovativi 
per la scuola dell’infanzia”;  
CONSIDERATO che il suddetto Avviso è finalizzato alla realizzazione di ambienti didattici innovativi 
nelle scuole dell’infanzia statali per la creazione o l’adeguamento di spazi di apprendimento innovativi 
per garantire lo sviluppo delle abilità cognitive, emotive e relazionali delle bambine e dei bambini nei 
diversi campi di esperienza previsti dalle Indicazioni nazionali per la scuola dell’infanzia e per il primo 
ciclo di istruzione e in coerenza con le Linee pedagogiche per il sistema integrato zero-sei;  
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante ‘Norme generali sull’ordinamento del lavoro 
alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche’ e ss.mm.ii.;  
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 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 15/3/1997, n. 
59;  
VISTA la Legge 6 novembre 2012 n. 190, art. 1, comma 17 recante “Disposizioni per la prevenzione e 
la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;  
VISTO il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (P.T.P.C) per le istituzioni scolastiche della 
Regione Sicilia;  
VISTO l’inoltro del Piano candidatura N. 1087349 del 10.06.2022 – Avviso - 38007 del 27/05/2022 - 
FESR REACT EU - Ambienti didattici innovativi per la scuola dell'infanzia – prot. n.3710 del 13/06/2022 
e Protocollo del sistema n.50040 del 14/06/2022;  
VISTA la nota dell’U.S.R. per la Sicilia – Direzione Generale II Ufficio – Risorse finanziarie - Politiche 
formative – Fondi Europei del 18 agosto 2022 assunta al prot. n.4270 di pari data con la quale sono 
state trasmesse le graduatorie di valutazione definitive relative all’Avviso FESR prot. n. 38007 del 
27/05/2022 “Ambienti didattici innovativi per la scuola dell’infanzia”.  
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n.26 del Verbale n.4 del 12 settembre 2022 con la quale si 
approva l’adesione alla partecipazione di questa Scuola all’Avviso pubblico prot. 38007 del 27/05/2022;  
VISTA la delibera del Collegio Docenti n.22 del 16/09/2022 con la quale si approva l’adesione dell’Istituto 
alla realizzazione del suddetto progetto;  
VISTA la nota ministeriale Prot. AOOGABMI – 72962 Roma, 05/09/2022 con la quale il Ministero 
dell’Istruzione ha comunicato l’autorizzazione del suddetto progetto, acquisita da questa Scuola in data 
28-11-2022 e assunta al Prot. n.6769;  
VISTO l’art. 60, lettera d) del Regolamento (CE) 1083/2006 che prevede l’utilizzazione di una 
codificazione contabile di tutte le iniziative cofinanziate con fondi strutturali;  
VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento;  
VISTE le indicazioni del MI per la realizzazione degli interventi di tale tipologia;  
VISTO il D.I. n.129 del 28.08.2018 Nuovo regolamento amministrativo-contabile e il D.A. n. 7753 del 
28.12.2018 concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni 
scolastiche statali della Regione Siciliana;  
VISTO Il D. Lgs. n. 50/2016, “Codice dei contratti pubblici”, come modificato dal D. Lgs. n. 56/2017, in 
particolare l’art. 31;  
VISTA la Legge del 13 agosto 2010, n. 136 “obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari”;  
VISTO il C.C.N.L. di Comparto vigente;  
VISTO il Programma Annuale per l’esercizio Finanziario 2022 approvato dal Consiglio d’Istituto con 
delibera n.12 del Verbale n.2 del 10/02/2022;  
VISTO Il Programma Annuale 2023 approvato dal Consiglio d’Istituto con delibera n. 34 del Verbale n. 
6 del 27.01.2023;  
VISTA l’azione di informazione, disseminazione e pubblicità del Progetto 13.1.5A-FESRPON-SI-2022-
365 “Ambienti didattici innovativi per le scuole dell'infanzia” prot. n.698 del 07/02/2023; 
VISTO Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa della scuola I.C. MONTELEPRE-MANZONI elaborato 
dal collegio dei docenti nella seduta del 22/12/2022 sulla base dell’atto di indirizzo del dirigente prot. 
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0005384 del 10/11/2021 ed approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 29/12/2022 con delibera 
n. 28 Anno di aggiornamento: 2022/23 Triennio di riferimento: 2022-2025;  
VISTO Il Regolamento d’Istituto approvato dal C.d.I. in data 22.02.2023, che disciplina le modalità di 
attuazione delle procedure di acquisto di lavori, servizi e forniture e nel quale sono state individuate le 
procedure per l’acquisizione di lavori, servizi e forniture “sotto soglia” nonché la procedura di selezione 
di esperti interni/esterni;  
VISTO il decreto di autonomina del Dirigente Scolastico di assunzione incarico di organizzazione e 
supervisione dello stesso progetto assunto al protocollo n.699 del 07/02/2023;  
VISTO il decreto di nomina Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) del progetto di cui trattasi 
assunto al protocollo n.700 in data 07/02/2023;  
VISTO il Decreto di assunzione in bilancio prot.n. 6821 del 29.11.2022;  
RITENUTO di dover procedere alla fase di selezione per il reclutamento delle figure professionali di 
progettista e collaudatore interno/esterno  
VISTA la determina di avvio predisposizione avviso pubblico di selezione per il reclutamento  
delle figure professionali di Progettista e Collaudatore interno/esterno per la realizzazione  
del progetto “Ambienti didattici innovativi per le scuole dell’infanzia” Codice identificativo  
progetto: 13.1.5A-FESRPON-SI-2022-365 assunta al Prot.n. 748 del 09.02.2023; 
VISTO l’avviso pubblico di selezione per il reclutamento delle figure professionali di  
progettista e collaudatore interno/esterno per la realizzazione del progetto “Ambienti didattici  
innovativi per le scuole dell’infanzia” Codice identificativo progetto: 13.1.5A-FESRPON-SI- 
2022-365 assunto al Prot.n. 755 del 09.02.2023; 

CONSIDERATO che nello stesso i termini fissati per la presentazione delle istanze erano previsti entro 
la data del 19/02/2023;  
ACCERTATO che, entro i termini previsti, è pervenuta una sola candidatura come sotto specificato: 
 

Figure richieste 
 

Candidature pervenute 
 

Protocollo 
 

Progettista Prof. Lombardo Pietro Ugo Domanda pervenuta via PEC  
il 18.02.2023  
assunta al Prot. n. 969  
del 22/02/2023  

 
VISTA la graduatoria provvisoria Prot.n.1008 del 22/02/2023;  
RILEVATA l’assenza di ricorsi;  
 
Tutto ciò visto e rilevato, parte integrante della presente 

 
ATTESTA 

 

• di aver proceduto alla valutazione dell’unica istanza pervenuta, sulla base dei criteri di valutazione e 
dei punteggi previsti dall’Avviso pubblico di selezione per il reclutamento delle figure professionali di  
progettista e collaudatore interno/esterno prot. Prot.n. 755 del 09.02.2023, per l’attribuzione 
dell’incarico di Progettista del progetto PON FESR REACT EU “Ambienti didattici innovativi per le 
scuole dell’infanzia” Codice identificativo: 13.1.5A-FESRPON-SI-2022-365; 

 

• di determinare che, sulla base dei titoli, delle competenze e delle esperienze professionali 
posseduti e riportati nel curriculum vitae, il Prof. Pietro Ugo Lombardo 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 aver constatato la compatibilità del suddetto candidato all’attribuzione del relativo incarico;  
 

• di procedere (preso atto che è stata presentata una sola candidatura per la figura professionale 
richiesta, ritenuta la stessa valida, congrua e coerente alle esigenze dell’Istituzione scolastica): 
all’individuazione del Prof. Pietro Ugo Lombardo per l’assegnazione dell’incarico di 
PROGETTISTA nell’ambito del progetto:  
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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. 
“Ambienti didattici innovativi per le scuole dell’infanzia”  
Codice identificativo: 13.1.5A-FESRPON-SI-2022-365; 

 

• di procedere con la formalizzazione del rispettivo incarico di progettista. 
 

 

La presente vale anche come atto pubblicitario dell’esito della procedura di selezione indetta per il 
reperimento della figura di cui trattasi.  
 
Il provvedimento è reso pubblico, ai fini della pubblicizzazione, della sensibilizzazione ed a garanzia di 
visibilità e trasparenza, tramite affissione all’Albo sul sito istituzionale della Scuola. 
 
Tutte le informazioni e i documenti relativi al suddetto progetto saranno pubblicati in apposita sezione 
sul sito web della scuola: http://www.istitutocomprensivomanzonipa.edu.it 

 
 
 
                                                                               Il Dirigente Scolastico  
                                                                                  Dott. Vincenzo Salvia 
                                                                                                           (Documento informatico firmato digitalmente ai sensi  
                                                                                                            del Testo Unico D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445  
                                                                                                            e del D.lgs. 7 marzo 2005 n. 82) 
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