
Oggetto: NOMINA COMMISSIONE PER VALUTAZIONE E SELEZIONE DELLE FIGURE DI PROGETTISTA E 

COLLAUDATORE  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

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

formazione della transizione ecologica”- Programma Operativo Nazionale Per la scuola, competenze e 

ambienti di 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”.  

CNP: 13.1.3A-FESRPON-CA-2022-232– “Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo”  

CUP: C29J22000280006 

 Vista la delibera del Collegio Docenti n. 104 del 24/2/22 

 Vista la delibera del Consiglio d’Istituto n. 11 dell’ 08/09/2022 

 Visto l’inoltro della candidatura del progetto prot. N. 442 del 14/1/22 

 Visto il Decreto di assunzione in bilancio prot. N. del Cdl n.prot. n.3984 del 27/05/2022 

 Vista la determina del Rupprot. N. 6352 del 20/9/22 

 Vista la Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e diritto 
di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii; 

 Visto il D.P.R. 8 marzo 1999, n.275, concernete il Regolamento recante norme in materia di autonomia 
delle istituzioni scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n.59 

 Visto il D.L. 28 agosto 2018 n. 129 “regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche ai sensi dell’art. 1, comma 143, dellla legge 13 
luglio 2015, n.107 “; 

 Visto l’avviso pubblico per il reclutamento del progettista e del collaudatoreprot. N. 6945 del 3/10/22 

 Vista la nota prot. AOODGEFID con la quale la Competente Direzione Generale ha comunicato che è 
stato autorizzato il progetto per un importo pari ad euro 25,000 lett.aut.prot.3939 del 26/5/22 

 Ritenuto necessario per l’espletamento della procedura in questione l’individuazione di una 
Commissione giudicatrice composta da soggetti dotati di adeguata professionalità  

 





DISPONE  

Art.1  

la commissione valutazione per la selezione del PROGETTISTA e del COLLAUDATORE ; 

 Dirigente Scolastico, dr.ssa Emilia Zanfardino 

 Dsga, dr.ssa Eleonora Salvato 

 Assistente amministrativa sig. Vincenza Senzio 

 Prof. Camilla Galante 

 Prof. Giovanni Ereditario 

          Art. 2 

    I lavori della Commissione saranno volti a verificare la correttezza delle procedure di candidatura e a 
constatare la proposta e il profilo professionale migliore, in base ai criteri presenti nel bando. Tutte le 
attività della Commissione giudicatrice saranno verbalizzate e si concluderanno con la graduatoria. 

    Art. 3  

   Gli esiti della selezione saranno resi pubblici sul sito web e comunicati agli interessati 

    Art. 4 

   La prima seduta Commissione è convocata per il giorno 13 ottobre 2022 alle ore 9.00 
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