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CNP: 13.1.5A-FESRPON-LO-2022-151 

CUP: D74D22000560006 

OGGETTO: Nomina Commissione Valutazione candidature per selezione figura interna 

all’Istituto di 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: 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”. Azione 13.1.5. 

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); 

VISTA il Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2022/2025 (PTOF) Delibera n° 10 Consiglio di Istituto del 

21.12.2021; 

VISTO  l’Avviso pubblico prot. AOOGABMI/38007 del 27 MAGGIO 2022- 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”; 

VISTA  la nota prot. AOOGABMI – 72962 del 05.09.2022 di 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) – 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” € 75.000,00; 

VISTA  la Delibera del Collegio Docenti n. 4 del 21.10.2021 di adesione a tutti i progetti Pon;  

VISTA la Determina dirigenziale acquisita al prot. nr 4065/U del 06/10/2022; 

VISTO l’Avviso per selezione figura interna all’Istituto di Progettista e Collaudatore acquisita al prot. nr 

4066/U del 06/10/2022; 

CONSIDERATO che occorre procedere alla valutazione delle istanze pervenute; 

CONSTATATA la presenza di tutte le condizioni necessarie, 
 

NOMINA 

Il DSGA Mariagrazia Marasco e l’A.A. Anna Spinoso, membri della Commissione in oggetto presieduta dal 

Dirigente Scolastico Prof.ssa Napoli Olga che dovrà procedere, in data 12.10.2022 alle ore 12.30, alla 

valutazione/comparazione delle istanze pervenute. 

  

Il Dirigente Scolastico 
                                                                                         Prof.ssa OLGA NAPOLI 

                               Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lgs. .n.39/1993 
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