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p.b. 

 

 

 

                                                                                All’Albo del Sito Web dell’Istituto 

 

                                                                                               

              

Oggetto: AGGIUDICAZIONE INCARICO Personale interno per                                esperto Collaudatore per le attività 

inerenti il progetto: 

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”. 

13.1.5A-FESRPON-LO-2022-155 
CUP: D64D22000570006 

 

 

VISTO il verbale della commissione del 10/02/2023 prot.n. 1496 che ha provveduto alla valutazione delle 

domande 

 

AGGIUDICA 

 

l’assegnazione dell’incarico di Collaudatore ai 5 candidati unici che hanno presentato domanda. 

l’incarico di esperto Collaudatore per le attività inerenti il progetto riguarda n. di 48 ore  da suddividere 

fra i 5 collaudatori nei 5 plessi delle infanzie(€ 17,50 lordo dipendente ad ora), il contratto avrà decorrenza dal 

15/02/2022 al 31/08/2023. 

             

Infanzia Pieve 

Nominativo Ore assegnate sulla base del numero di consegne 

Pezzaglia Valeria 9 

Infanzia Mede 

Nominativo  

Ghisu Sandra 12 

Infanzia Frascarolo 

Nominativo  

Miroddi Domenica 9 

Infanzia Lomello 

Nominativo  

Marchetti Katia 9 

Infanzia San Giorgio 

Nominativo  

Casoni Claudia 9 

 

 

L’accesso informale agli atti di gara è consentito entro dieci giorni dall’invio di questa comunicazione 

mediante visione ed estrazione di copia , ed in particolare è possibile presso l’Ufficio di Segreteria dell’I.C. – 
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pb 

previo appuntamento. L’appuntamento può essere fissato dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 13:00. 

Non ci sono atti di gara per i quali l’accesso è vietato o differito, ai sensi dell’art. 13 D.Lgs 163/06. 

 

Avverso il provvedimento sopra specificato è possibile proporre ricorso al TAR competente entro 30 giorni 

dal ricevimento della presente. 

 

Prima di presentare ricorso al TAR, a norma dell’art. 243-bis del D.Lgs 163/2006 l’impresa partecipante può 

informare la scrivente di eventuali presunte violazioni e della propria intenzione di proporre ricorso, 

specificandone i motivi. Qualora i vizi evidenziati dovessero essere ritenuti fondati dalla scrivente stazione 

appaltante, la medesima potrà intervenire sugli stessi in autotutela. In ogni caso l’informativa non sospende il 

termine per presentare ricorso. 

           
                               Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                  Dott.ssa Maria Margherita Panza * 
                                    * Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                 ai sensi dell’art.3,comma 2,del decr.leg. n. 39/1993 
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