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Oggetto: NOMINA COMMISSIONE PER LA VALUTAZIONE – Progettista 

scuola primaria e scuola secondaria di I grado – E SUPPORTO al 

supporto amministrativo e contabile relativo 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. 50636 del 27 

dicembre 2021 “Ambienti e laboratori per l’educazione e la 

formazione alla transizione ecologica”. Azione 13.1.3 

Titolo del progetto: “Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo 

ciclo”Codice Progetto: 13.1.3A- FESRPON-EM-2022-47 

CUP: F29J22000130006 

 

 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

   VISTA  la legge 7 agosto 1990, n.241 "Nuove norme in materia di procedimento  

  amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e ss.mm.ii. – 

  in base al quale le amministrazioni pubbliche possono concludere tra loro accordi 

  per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune; 

VISTO  il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n.275, concernente il 

  Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, 

  ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59; 

    VISTO  il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n.165 recante "Norme generali   

  sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche" e  
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  ss.mm.ii.; 

  VISTO  il D.I. n. 129/2018 “Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione 

   amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche”, ai sensi dell’articolo 1,  

  comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107”; 

              VISTO  il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici” e  

  successive modificazioni ed integrazioni; 

 VISTI      i Regolamenti di Istituto che disciplinano l’attività negoziale ed il conferimento degli    

  incarichi agli esperti interni/esterni; 

 VISTO      l’Avviso pubblico prot. n. 50636 del 27 dicembre 2021 “Ambienti e laboratori per  

  l’educazione e la formazione alla transizione ecologica”. 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 13.1.3 – “Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo”; 

 VISTO       il piano inoltrato da questo Istituto con candidatura n. 1073760 del        

  27/12/2021, “Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo”; 

 VISTO il Decreto di approvazione delle graduatorie delle istituzioni scolastiche ammesse a 

  finanziamento relative all’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/50636 del 27  

  dicembre 2021 “Ambienti e laboratori per l'educazione e la formazione alla  

  transizione ecologica”; 

 VISTA la Nota autorizzativa del MIUR prot. n. Prot. n. AOOGABMI – 0035942 del   

  25/05/2022 di approvazione degli interventi a valere sull’avviso in oggetto; 

 VISTO il Decreto di assunzione in bilancio prot. 7060 del 01-06-2022 relativo al progetto  

  in oggetto; 

 VISTO      Avviso Pubblico per la Procedura Di Selezione Di Esperto Progettista 

   Interno all’istituto Prot.7966 del 09/06/2022  - Programma Operativo Nazionale  

  “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 -  

 VISTA  Richiesta di disponibilità al personale Amministrativo per l’incarico di 

   supporto amministrativo e contabile relativo Programma Operativo 

   Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

   l’apprendimento” 2014-2020 -  Prot. 7267 del 09/06/2022 
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DETERMINA 

 di costituire la commissione valutatrice per la selezione della figura di PROGETTISTA 

(n.1  progettista per la scuola primaria e n.1 progettista per la scuola secondaria di I 

grado) e SUPPORTO AMMINISTRATIVO per la valutazione delle istanze relative alle 

figura succitate;  

 di nominare, componenti della commissione giudicatrice i signori: -  

       Presidente D.S. Fiorella Magnani  

          Segretario Verbalizzante - DSGA Fraterno Valeria 

          componente docente . Restuccia Isabella  

 di convocare in data 18/06/2022 alle ore 13:15 la commissione per valutare le istanze 

pervenute. 

 

 

 

                   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                         (Dott.ssa Fiorella Magnani) 

                                                                      (Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i.) 
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Firmato digitalmente da FIORELLA MAGNANI
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