
 1 

 

 

 
 MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  DI FLERO  
VIA ALDO MORO, 109  – 25020 FLERO (BS)  C.F. 80049070172 

TEL.030/2680413   C.M.  BSIC8AG00P  - Cod. Univoco: UFQQIM      

Email: bsic8ag00p@istruzione.it; bsic8ag00p@pec.istruzione.it       

http://www.icflero.edu.it 

 
All’Albo on line 

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 - Azione 13.1. 5 – “Ambienti didattici innovativi per le scuole dell’infanzia” – Avviso pubblico 
prot.n. 38007 del 27 maggio 2022. 

Codice identificativo progetto: 13.1.5A-FESRPON-LO-2022-92 
CUP: F64D22000520006 
Oggetto: Determina pubblicazione graduatoria definitiva ai fini dell’individuazione di n. 2 
esperti interni con l’incarico di progettista   per la realizzazione del progetto “Ambienti didattici 
innovativi per le scuole dell’infanzia” – Avviso pubblico prot.n. 38007 del 27 maggio 2022. 
 

Il Dirigente Scolastico 
VISTA la graduatoria provvisoria ai fini dell’individuazione di n. 2 esperti interni con l’incarico di progettista 
per la realizzazione del progetto in oggetto indicato pubblicata in data 28 ottobre 2022 prot. n. 5098 del 
28.10.2022; 
VISTO che alla data del 3 novembre 2022 non è pervenuto nessun reclamo o ricorso scritto; 

DETERMINA 
la graduatoria in premessa indicata con prot. n. 5098 del 28.10.2022 e sotto riportata, diventa definitiva e 
procede all’attribuzione di incarico di n. 2 esperti interni con l’incarico di progettista per la realizzazione del 
Progetto in oggetto indicato. 
 

Ordine graduatoria Cognome e Nome Punti Docente 
selezionato 

1 Sapia Sciascia 37 X 

2 Martina Elisa 30 X 

3 Irene Tirloni 22  

 
Il Dirigente Scolastico Reggente 

Prof. Sergio Ziveri 
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