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Prot. 8538/IV-5        
All’Albo dell’Istituto 

Al Sito Internet della scuola 
 
 
OGGETTO:  Verbale di assegnazione del ruolo di progettista e di collaudatore per il progetto PON 

13.1.5A-FESRPON-LI-2022-69 
CUP: B34D22001680006 

 
LA COMMISSIONE 

 
VISTO il D.Lgs 50/2016 e successive variazioni disposte con DL 56/17 “Codice dei contratti 

pubblici di lavori, servizi e forniture” che rappresenta l’Attuazione delle direttive 
2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, 
sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori  nei settori 
dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della 
disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture; 

 
VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129, concernente “Regolamento 

concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni 
scolastiche"; 

 
VISTO l’avviso pubblico rivolto alle istituzioni scolastiche statali relativo all’avviso 

AOODGEFID/38007 del 27/05/2022 e finalizzato alla realizzazione di ambienti didattici 
innovativi nelle scuole dell’infanzia statali per la creazione o l’adeguamento di spazi di 
apprendimento innovativi per poter 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. Oggetto della 
Circolare: Avviso pubblico “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. 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”. 

 
VISTA la nota dell’11 agosto 2022 con la quale sono state pubblicate sulla sezione dedicata al 

“PON Per la Scuola” del sito istituzionale del Ministero dell’Istruzione le graduatorie 
regionali delle proposte approvate; 
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VISTA  la nota del 05 settembre 2022 con la quale l’Autorità di Gestione ha formalmente 

autorizzato e finanziato il progetto presentato dal nostro istituto con codice identificativo 
13.1.5A-FESRPON “Ambienti didattici innovativi per le scuole dell’infanzia” per l’importo 
di € 75.000,00; 

 
VISTO il Programma Annuale per l'Esercizio Finanziario 2022; 
 
VISTA la delibera n. 37 del Consiglio di Istituto tenutosi in data 03/11/2022 con la quale è stato 

formalmente assunto al bilancio il finanziamento relativo al progetto, registrata al nostro 
prot. n. 8167/IV-5 del 11/11/2022; 

 
VISTO  l’avviso per il reclutamento di esperti interni che dovrebbero ricoprire il ruolo di 

Progettista in riferimento al progetto in oggetto; 
 
Si riunisce alle ore 15:00 nei locali della sede centrale dell’Istituto Comprensivo della Val Nervia. Sono 
presenti i componenti della commissione nominata con prot. n. 8537/IV- 5 del 22/11/2022: 

 
1) Francesco Lettieri – Dirigente Scolastico 
2) Todaro Teresa – DSGA    
3) Giordano Antonella – Assistente amm.va 
 
Sono state ricevute n. 01 candidatura, per ciascuna delle figure richieste: 

- Astraldi Lara per il ruolo di Progettista  
- Asplanato Doriana per il ruolo di Collaudatore 

Non si ritiene necessario stilare una graduatoria, pertanto vengono accolte entrambe le candidature. 
 
La Commissione invita il RUP, il Dirigente Scolastico prof. Francesco Lettieri, a nominare, scaduti i termini 
per eventuali ricorsi: 

- Progettista:   Astraldi Lara 
- Collaudatore:  Asplanato Doriana 

 
La riunione termina alle ore 16:00. 
 
 
La Commissione 
 
Lettieri Francesco - Dirigente Scolastico   ______________________________ 

Giordano Antonella – Assistente amm.va   ______________________________ 

Todaro Teresa – DSGA        ______________________________  

 


