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OGGETTO: VERBALE DELLA COMMISSIONE PER LA VALUTAZIONE DEI CV 
PERVENUTI A SEGUITO DELL’AVVISO DI SELEZIONE PER PROGETTISTA E 
COLLAUDATORE  

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:13  – (FESR) “Promuovere il superamento degli effetti 

della crisi nel contesto della pandemia di vCOVID-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 – “Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo” 
 

 
 

CNP: 13.1.3A-FESRPON-LO-2022-158 
CUP: D79J22000270006 

 

Il Dirigente Scolastico 
 

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

sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e 

ss.mm.ii.; 

VISTO il decreto 28 agosto 2018 n. 129 avente per oggetto “Regolamento recante 

istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni 

scolastiche; 

VISTO il DPR 275/99 regolamento AUTONOMIA SCOLASTICA; 

VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013, recante disposizioni comuni sui fondi 

strutturali e di investimento europei 1301/2013 e n. 1301/2013 relativo al 

Fondo Europeo di Sviluppo Regione (FESR); 

VISTO  l’avviso prot. AOODGEFID/50636 del 27 dicembre 2021- 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”; 

VISTA  la nota prot. AOODGEFID/0035942 del 24/05/2022 autorizzazione 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) – 
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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”.”– Avviso pubblico prot. n. 50636 del 27 dicembre 2021 Facilitare 

una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia di € 25.000,00;  

VISTA  la Delibera del verbale Collegio Docenti;  

VISTA la Determina dirigenziale prot. 0002807/U del 17/06/2022; 

VISTO l’Avviso per selezione figura interna all’Istituto di Progettista e Collaudatore 

prot. 0002808/U del 17/06/2022; 

VISTA l’unica istanza di partecipazione pervenuta in data 17.06.2022 con prot. n° di 

2812/E per il ruolo di PROGETTISTA; 

VISTA l’unica istanza di partecipazione pervenuta in data 20.06.2022 con prot. n° 

2824/E per il ruolo di COLLAUDATORE; 

ESAMINATI i CV allegati, le competenze ed i titoli dichiarati nelle istanze di partecipazione 

dalla nominata commissione prot. 2810/U del 17/06/2022 all’uopo riunita in 

data 23.06.2022 ore 12.30 e presieduta dal Dirigente Scolastico prof.ssa Anna 

Iannone; 

 

tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto 

 
DICHIARA 

- Essere pervenuta un'unica candidatura per la figura di progettista e, parimenti, di 

collaudatore per la selezione in premessa; 

- Di ritenere pienamente rispondente alle esigenze specifiche richieste dal progetto e 

alle competenze e professionalità richieste dall’avviso il CV dell’assistente 
amministrativo ESPEDITO FERRARO, in qualità di Progettista; 

- Di ritenere pienamente rispondente alle esigenze specifiche richieste dal progetto e 

alle competenze e professionalità richieste dall’avviso il CV della docente 
D’ALESSANDRO PATRIZIA, in qualità di Collaudatore; 

Alla presente dichiarazione seguirà immediato decreto di incarico. 

 
 Il Dirigente Scolastico 

  Prof.ssa ANNA IANNONE 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 
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