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Agli atti

   All’Ins. Serra Rita 

Al D.s.g.a.

CUP: J14D22001700006 
Oggetto: Nomina e convocazione della Commissione per la valutazione delle istanze pervenute per

progettista, collaudatore e assistente amm.vo nel Progetto  FSE – PON “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”.  Az. 13.1.5 –

“Ambienti didattici innovativi per le scuole dell’infanzia”.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA

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

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante
norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59; 

VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il  conferimento di funzioni e
compiti  alle regioni ed enti locali,  per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione
amministrativa"; 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e s.m.i.;

VISTO  il  D.I.  129/2018  “Regolamento  concernente  le  Istruzioni  generali  sulla  gestione  amministrativo-
contabile delle istituzioni scolastiche"; 

VISTO l’Avviso pubblico prot.n. AOOGABMI/0038007 del 27 maggio 2022 Avviso pubblico Finalizzato alla
realizzazione  di  ambienti  didattici  innovativi  nelle  scuole  dell’infanzia  statali,  emanato  nell’ambito  del
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 -
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  13.1.5  “Ambienti  didattici
innovativi per le scuole dell’infanzia”; 
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VISTO la nota autorizzativa M.I. prot. n. AOOGABMI – 72962 del 05/09/2022 Ministero dell’Istruzione – Unità
di  missione  del  Piano  nazionale  di  ripresa  e  resilienza,  che  rappresenta  la  formale  autorizzazione  alla
realizzazione dell’intervento e impegno di spesa della singola Istituzione Scolastica; 

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

NOMINA

quali  componenti  della  La  Commissione  giudicatrice  per  la  valutazione  delle  domande  pervenute
relativamente alla procedura in premessa i signori:

Dott.ssa Saba Pasqualina – Dirigente Scolastico con funzione di Presidente della Commissione; 

Ins. Serra Rita – docente e collaboratore del Dirigente per la Scuola Primaria; 

Dott.ssa Irde Anna Lisa – Direttore s.g.a. con funzione di segretario verbalizzante;

e CONVOCA

la Commissione per il giorno 21 Novembre 2022 alle ore 12,00.

     La Dirigente Scolastica
               Dott.ssa Pasqualina Saba
               (Documento firmato digitalmente)
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