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Maddaloni 14/10/2022 
Prot. N. 6065/IV.5 
 
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 
Avviso pubblico 38007 del 27/05/2022 
“Ambienti didattici innovativi per la scuola dell’infanzia”. 
Asse II – Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) – REACT EU 
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”. 
Codice autorizzazione: 13.1.5A-FESRPON-CA-2022-390   
CUP: E14D22000920006 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Visto l'avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/38007 del 27 maggio 2022 del MIUR emanato nell'ambito del 
Programma Operativo Nazionale "Per la scuola - Competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020;  
Visto il Progetto presentato dall’Istituto Comprensivo IC Maddaloni 2 Valle di Maddaloni attraverso 
l'inserimento nel Sistema Informativo;  
Viste le “Disposizioni ed Istruzioni per l'attuazione dei progetti finanziati dal PON Per la scuola - Competenze 
a ambienti per l'apprendimento 2014/2020” 
Visto il Decreto 28 agosto 2018, n. 129, avente ad oggetto “Regolamento recante istruzioni generali sulla 
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”;  
Vista la Delibera del Consiglio d'Istituto di approvazione del Programma Annuale E.F. 2022;  
Vista la nota autorizzativa del MIUR prot. n. AOOGABMI - 72962 del 05/09/2022 che rappresenta la formale 
autorizzazione ed impegno di spesa per l’Istituto Comprensivo Maddaloni 2 Valle di Maddaloni del progetto - 
Codice autorizzazione: 13.1.5A-FESRPON-CA-2022-390 – per l'importo di € 75.000,00 -  
VISTO il proprio Decreto prot. n. 5026/IV.5 del 08/09/2022, relativo all’assunzione a bilancio nel Programma 
Annuale del finanziamento del progetto 13.1.5A-FESRPON-CA-2022-390 dal titolo Ambienti didattici 
innovativi per le scuole dell’infanzia, per un importo complessivo di € 75.000,00. 
Rilevata la necessità di reperire personale interno di comprovata esperienza per svolgere attività di 
progettista/collaudatore nell’ambito del progetto Ambienti didattici innovativi per le scuole dell’infanzia 
Considerato che l’Istituto ha promosso apposito bando interno prot. n. 5520/IV.5 del 28/09/2022 per 
l’individuazione delle figure di Progettista e Collaudatore; 
Considerato che, come da Verbale, l’unica candidatura interna è pervenuta da parte dell’Ins. Adele 
Credentino, per il ruolo di Collaudatore; 
Considerato che il c.v. presentato dall’Ins. Adele Credentino, è rispondente ai requisiti indicati nel bando; 
VISTA la pubblicazione della graduatoria - prot. n. 5796/IV.5 del 06/10/2022;  
CONSIDERATO che avverso la graduatoria non è stato prodotto alcun reclamo 

DECRETA 
L’individuazione dell’Ins. Adele Credentino in qualità di incaricato dell’attività di collaudo nell’ambito del 
progetto: 13.1.5A-FESRPON-CA-2022-390  Ambienti didattici innovativi per le scuole dell’infanzia. 

Il Dirigente Scolastico 
(Dott.ssa Rosa Suppa) 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi  dell’art. 3, com.2, del D.lgs 39 /1993  


