
Ai  componenti della Commissione
 ins. Calvano Katia

A.A. Elisabetta Crescimbeni 

Loro indirizzo mail

Oggetto:  Nomina  commissione  valutazione  Progettista  e  Collaudatore in  relazione  a:  Fondi  Strutturali  Europei  -
PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE “PER LA SCUOLA, COMPETENZE E AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO”2014-2020” -
Asse V –  Priorità  di  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 –
Azione 13.1.3 “13.1.3 – “Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo” 
Avviso pubblico prot. n. AOOGABMI/50636 del 27/12-2021
Codice Identificativo 13.1.3A-FESRPON-MA-2022-22- “Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo” –
CUP J29J22000260006

LA DIRIGENTE SCOLASTICA

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze
della Amministrazioni Pubbliche" e ss. mm.ii.;

VISTO il  Decreto  interministeriale  28  agosto  2018  n.  129,  concernente  "Regolamento  recante  istruzioni  generali  sulla
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art.1, comma 143 della Legge 107/2015";

VISTI il  Regolamenti (UE)  n.  1303/2013  recanti disposizioni  comuni  sui  Fondi  strutturali  e  di  investimento  europei,  il
Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013
relativo al Fondo Sociale Europeo;

VISTO il Programma Operativo Nazionale “PER LA SCUOLA, COMPETENZE E AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO”2014-2020”
- Asse V – Priorità di 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 –
Azione 13.1.3 “13.1.3 – “Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo” 
VISTO l’Avviso pubblico prot. n. Avviso pubblico prot. n. AOOGABMI/50636 del 27/12-2021;
VISTE le “Linee guida dell’autorità di gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di Servizi e forniture” pubblicate con
nota MIUR prot. AOODGEFID/1588 del 13/01/2016 e successivi aggiornamenti e integrazioni;
VISTA la  delibera n. 13 del 18/01/2022 del Collegio dei Docenti di adesione al Progetto PON Avviso n. 50636 del  27/12-
2021_ 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  –  Azione  13.1.3  “–  “Edugreen:
laboratori di sostenibilità per il primo ciclo” ;
VISTA la delibera n. 6 del 20/01/2022 del Consiglio di Istituto di adesione al Progetto PON Avviso n. 50636 del 27/12-2021_
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  –  Azione  13.1.3  “–  “Edugreen:  laboratori  di
sostenibilità per il primo ciclo”;
VISTA la  lettera di  autorizzazione prot.n.  AOOGABMI  – 0035942 del  24/05/2022 della  proposta  progettuale di  questa
Istituzione Scolastica nell’ambito della programmazione di cui sopra;
VISTO il proprio decreto di assunzione in bilancio prot. n.4534 del 28/05/2022,
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VISTE le “Disposizioni e istruzione per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali “ trasmesse dal MIUR
con nota prot. n. 1498 del 9/02/2018, per la scelta di esperti;

VISTO l’avviso Prot. 4616 del 31/05/2022 per il reclutamento di un esperto in campo pubblicitario  per assolvere al dovere di
pubblicità previsto dal bando medesimo;

RITENUTE congrue ed idonee le competenze dei membri della commissione rispetto ai lavori e ai compiti che vengono loro
affidati,

DESIGNA LE SS.LL.

 quali componenti della Commissione di valutazione con compiti di:

 esaminare  le  candidature  pervenute  sulla  base  dei  criteri  e  punteggi  definiti  nell’avviso  appositamente
predisposto;

 redigere la graduatoria degli aspiranti.

L’esame delle istanze verrà effettuata il giorno 09/06/2022 alle ore 9:00.

La Commissione sarà, pertanto, costituita dai seguenti componenti: 

 Presidente Dirigente Scolastico Prof.ssa Annamaria De Siena

 Commissario ins. Calvano Katia

 Commissario Assistente Amm.va Elisabetta Crescimbeni

Per accettazione:

_______________________________

_______________________________

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
Annamaria De Siena 

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.lgs 82/2005
s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la

firma autografa
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