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PON FERS Codice 13.1.3A - FESRPON-CA-2021-348
TITOLO: “Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo”
Avviso n. 50636 del 27/12/2021
CUP: E59J22000350006
NOMINA COMMISSIONE VALUTAZIONE CANDIDATURE
ESPERTO PROGETTISTA
SITO WEB/ALBO
ATTI
OGGETTO: NOMINA COMMISSIONE VALUTAZIONE CANDIDATURE ESPERTI 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 – Azione
13.1.3 “Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo”– Avviso pubblico prot.n. 50636 del 27/12/2021
“Ambienti e laboratori per l’educazione e la formazione alla transizione ecologica”.
VISTO
il Dlgs 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle
dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e ss. mm. ii.
VISTO
il D.I. 1 febbraio 2001 n. 44, concernente "Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"
VISTO
il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
VISTA
la L. 107/2015, “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il
riordino delle disposizioni legislative vigenti”;
VISTA
la Legge 7 agosto 1990, n. 241, “Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto
di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii;
VISTI
il Dlgs. 18 aprile 2016, n. 50 ed il Dlgs. 19 aprile 2017, n. 56 “Disposizioni integrative e
correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”;
VISTO
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
L’avviso per il 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.
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VISTA

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”– Avviso pubblico prot.n. 50636 del 27/12/2021 “Ambienti e
laboratori per l’educazione e la formazione alla transizione ecologica”.
la nota di autorizzazione prot. n. AOOGABMI - 0035942 del 24/05/2022;

VISTO

il Decreto di assunzione in Bilancio con prot. n 5646 del 14/06/2022;

VISTA
VISTE

La delibera n.2 del 20/06/2022 di assunzione in bilancio
la delibera n 1 del collegio dei Docenti del 16/06/2022 di adesione, avvio e pubblicizzazione;
la delibera n. 1 del consiglio d’Istituto del 20/06/2022 di adesione e approvazione progetto;
la delibera n. 3 del consiglio d’Istituto del 20/06/2022 di avvio disseminazione e pubblicità;

CONSIDERATO

che per l’attuazione del progetto sopra indicato è necessario avvalersi di n. 1 ESPERTO
Progettista con competenze specifiche;
Il Regolamento d’Istituto
L’Avviso di selezione prot.6355 del 07.07.2022 AVVISO PUBBLICO SELEZIONE PERSONALE
INTERNO/ESTERNO PER IL CONFERIMENTO DI N.1 ESPERTO PROGETTISTA
i criteri per la selezione della figura professionale approvati in Collegio dei Docenti e in
Consiglio d’Istituto;
le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi;
la ripartizione delle categorie di spesa e gli operatori coinvolti nella scheda finanziaria del
progetto;
Che sono pervenute n. 1 Candidatura per la selezione di ESPERTI PROGETTISTA di cui al PON
suddetto come risulta da elenco candidature agli atti

VISTO
VISTO
VISTI
VISTE
VISTA
VISTO

NOMINA
la Commissione per la valutazione delle candidature pervenute per il RECLUTAMENTO di n. 1 ESPERTO PROGETTISTA
da impiegare nella realizzazione del 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 – Azione 13.1.3 “Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo”– Avviso
pubblico prot.n. 50636 del 27/12/2021 “Ambienti e laboratori per l’educazione e la formazione alla transizione
ecologica” costituita come segue:

•
•
•

D.S. Flavia PETTI
Ass. Amm. – DSGA f.f. LICUSATI Immacolata
Ass. Amm. Carmine Pane

Alla commissione è demandato il compito di valutare le domande pervenute, esaminarne la
documentazione, accertarne la regolarità.
La commissione si riunirà il giorno 29 LUGLIO 2022 alle ore 11,30 presso l’Ufficio di Dirigenza.
Nessun compenso aggiuntivo è dovuto ai suddetti membri per tutte le attività della commissione.
Il Dirigente

Dott.ssa Flavia Petti
(Documento firmato digitalmente
ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione Digitale
e normativa connessa)

FLAVIA PETTI
27.07.2022
12:31:45 UTC

Per accettazione
Ass. Amm. DSGA f.f. Immacolata Licusati __________________
Ass. Amm. Carmine Pane ____________
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