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Ministero dell’Istruzione 

Istituto Comprensivo Albenga 2 
Scuola dell’Infanzia – Scuola Primaria – Scuola Secondaria di 1° grado 

Via Mameli, 24 – tel. 0182 541610 – fax. 0182 571971 
C.Fisc./P.Iva: 90057040090   CM: svic81500c  CUF: UFEMFU 

email: svic81500c@istruzione.it - pec: svic81500c@pec.istruzione.it 
sito web: https://www.icalbengasecondo.edu.it 

 
Agli Atti 

Al Sito Web 
All’Albo 

Prot. n. (vedi segnatura)  
 

OGGETTO:   Verbale Collegio Docenti del 19-10-2022 AL’ORDINE DEL GIORNO inerente la proposta 
sulle figure di Progettista Interno reclutamento per n.2 incarichi di da utilizzare per 
l’attuazione del progetto con Avviso pubblico prot. n. AOOGABMI/38007 del 27/05/2022 
“Ambienti didattici innovativi per la scuola dell’infanzia”. 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. 

Titolo del progetto: Titolo del progetto: Ambienti didattici innovativi per le scuole dell’infanzia 
Codice Progetto: 13.1.5A-FESRPON-LI-2022-6 

 CUP: D54D22002140006 

 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “Nuove norme in materia di procedimento 
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”; 

VISTO La Delibera del Consiglio d’Istituto n° 23/03 del 14/01/2022 di approvazione del                                              
                        Programma annuale dell’esercizio finanziario 2022;                                                                                                  
VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n° 165, recante norme generali sull’ordinamento del 

lavoro alle dipendenze dell’Amministrazione Pubbliche; 
VISTO  il Decreto Interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018 (Regolamento concernente le 

istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche); 
VISTO il regolamento (UE) n. 1303 del 2013, recante disposizioni comuni del Parlamento 

europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, relativo al fondo europeo di sviluppo 
regionale, fondo sociale europeo, sul fondo di coesione, sul fondo europeo agricolo per lo 
sviluppo rurale e sul fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni 
generali sul fondo europeo di sviluppo regionale, sul fondo sociale europeo, sul fondo di 
coesione e sul fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il 
regolamento (UE) n. 1083/2006 del Consiglio; 

VISTO il Regolamento (UE) n. 2020/2221 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 
dicembre 2020, relativo alle risorse aggiuntive ed alle modalità di attuazione per fornire 
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assistenza allo scopo di 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 (REACT-EU), nell’ambito del Programma 
operativo nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-
2020 – Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR); 

VISTA  la decisione di esecuzione della Commissione europea C (2021) 6076 Final del 12 agosto 
2021, recante modifica della decisione di esecuzione C (2020) 8273 che approva per 
l’allocazione delle risorse derivanti dal React EU, l’inserimento di un nuovo obiettivo 
tematico (OT13) alla nomenclatura delle categorie di intervento per il FESR, denominato 
“Promuovere il superamento degli effetti della pandemia da COVID-19 e delle sue 
conseguenze sociali e favorire una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia”, 
all’interno del nuovo Asse V, denominato “Promuovere il superamento degli effetti della 
pandemia da COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e favorire una ripresa verde, 
digitale e resiliente dell’economia” (OT 13 Asse FESR REACT EU) e l’istituzione, altresì, 
dell’Asse VI, denominato “Assistenza Tecnica REACT EU”, nell’ambito del programma 
operativo “Per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento” per il sostegno a 
titolo del Fondo europeo di sviluppo regionale e del Fondo sociale europeo nell'ambito 
dell'obiettivo “Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione” in Italia CCI 
2014IT05M2OP001; 

VISTO  l’Avviso pubblico prot. n. AOOGABMI/38007 del 27/05/2022 “Ambienti didattici 
innovativi per la scuola dell’infanzia”. 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; 

VISTO il Decreto di approvazione delle graduatorie delle istituzioni scolastiche ammesse a 
finanziamento - (Prot. N. 49 dell’11/08/2022) relative all’Avviso prot. n. 
AOOGABMI/38007 del 27/05/2022 “Ambienti didattici innovativi per la scuola 
dell’infanzia”. 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; 

VISTA  la pubblicazione delle autorizzazioni del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della 
Ricerca – Ufficio IV della Direzione generale per i fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia 
scolastica e la scuola digitale – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola 2014-2020 
– competenze e ambienti per l’apprendimento”, 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”; 

VISTE  le delibere del Collegio dei Docenti n 4 del 22-06-2022 del e del Consiglio di Istituto 46/6 
del 7-06-2022 con cui si è proceduto all’approvazione dell’attuazione del progetto in 
oggetto; 

VISTA la Nota autorizzativa del MIUR prot. n. AOODGEFID/38007 del 27-05-2022 di di 
approvazione degli interventi a valere sull’avviso in oggetto; 

VISTO il Decreto di assunzione in bilancio prot. N.10268 Del 13-02-2022 del relativo al progetto 
in oggetto; 

Considerato le relative Azioni Informative e Pubblicitarie sugli interventi PON; 
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VISTA la necessità di reclutare personale esperto in progettazione per il progetto in oggetto; 

 

VERBALIZZA  

 

A seguito della proposta prt . n.10153 del 19-10-2022 all’ordine del gg del Collegio docenti e relativo verbale n 
12/2 del 19-10-2022 

 

Vengono approvati all’unanimità a seguito di votazione i seguenti candidati come progettisti per il bando di cui in 
oggetto: 

 La docente Elena Marone per i seguenti motivi e competenze:  

 Esperienze professionali inerenti alle prestazioni richieste; 

 Coordinamento pedagogico scuola dell’infanzia; 

 Competenze per il coordinamento pedagogico 0-6; 

 Competenze per l’inclusione dei bambini della scuola dell’infanzia. 

La docente Villa Maria Rosa per i seguenti motivi e competenze:  

 Esperienza Lavorativa con capacità di progettare ambienti didattici tecnologici e innovativi; 

 Esperienze professionali inerenti alle prestazioni richieste; 

 Progresse collaborazioni con le scuole, enti  e il territorio. 

 

L’esperto Progettista svolgerà le attività ed i compiti previsti dalle Indicazioni specifiche relative 
all'implementazione di progetti autorizzati reperibili sul sito del MIUR al link “Fondi strutturali”.  
In particolare dovrà:  

  Svolgere un sopralluogo approfondito dei locali destinati alle attrezzature acquistate; 
   Redigere una relazione generale dell’intervento; 
  Collaborare con i Referenti d'istituto per verificare le esigenze; 
   Predisporre il capitolato tecnico/Computo metrico-estimativo per l’acquisto dei beni con la stima 

sommaria; 
   Monitorare la realizzazione del progetto con l’operatore economico aggiudicatario al fine di una buona 

riuscita dell’intervento; 
 Collaborare con il DS ed il DSGA; 
  Supportare la scuola per la documentazione necessaria da inserire nelle piattaforme GPU e SIF2020; 

 

L’incarico è da intendersi a titolo oneroso per un importo massimo di euro 3.000 (17,50 lordo dipendente e 23,22 
lordo stato) da dividersi in base al numero di ore effettivamente impegnate in orario extrascolastico rispetto al 
TEAMSCHEET che verrà presentato a fine lavori di progettazione. 

Si è proceduto alla votazione per accettazione della proposta con il seguente esito: voti favorevoli nr.147, 
astenuti nr.2, contrari nr.0 
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 Si procederà all’accettazione da parte del C.I. e in caso di esito positivo alla successiva determina di incarico 

 
 

F.to Il Dirigente Scolastico 
           Laurenzano Dott. Mosè 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del 

D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale 
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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