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DECRETO N. 592 DEL 01/12/2022 
 

 
DECRETO NOMINA PROGETTISTA  

 
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”. 

 
C.U.P.: F24D22000710006 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO l’avviso MIUR prot. AOOGABMI/0038007 del 27/05/2022 “Ambienti didattici inoovativi per la 
scuola dell’infanzia” – PON “Per la scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 – 
Asse II – Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale (FESR) – React EU; 
 
VISTA la nota Prot. AOOGABMI/72962 del 05/09/2022 di autorizzazione progetto: “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”.  
 
VISTE le “Linee guida dell’autorità di gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di Servizi e 
forniture” pubblicate con nota MIUR prot. AOODGEFID/1588 del 13.01.2016 e successivi aggiornamenti e 
integrazioni; 
 
RICHIAMATA la Determinazione Dirigenziale prot. n. 14243 del 14/11/2022 con la quale si avvia la 
procedura per la selezione di personale interno per l’affidamento dell’incarico di progettista; 
 
RICHIAMATO l’Avviso di selezione di personale interno prot. n. 14313 del 15/11/2022 che prevedeva la 
possibilità di presentare le candidature per assumere il ruolo di progettista entro le ore 10:00 del giorno 
23/11/2022; 
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VISTO il Verbale prot. n. 15045 del 30/11/2022 nel quale viene valutata l’unica candidatura pervenuta e 
risultata correttamente compilata e presentata, nel quale la docente Daniela Ritorto vene individuata come 
idonea a ricoprire il ruolo di progettista per la realizzazione del progetto in oggetto; 
 
VERIFICATI tempestivamente i requisiti dichiarati;  
 
VISTO che l’incarico verrà svolto a titolo gratuito; 
 

D E C R E T A  
 

che la docente Daniela Ritorto è nominata progettista per il progetto “Ambienti didattici innovativi per le 
scuole dell’infanzia” 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.  

 
 

 
          Il Dirigente Scolastico  
                    Dott.ssa Emilia Marocco      
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