
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 2014-2020 
 “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”  

2014IT05M2OP001 - Asse II - Infrastrutture per l’istruzione Asse V – Priorità d’investimento: 13i 
 “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” – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) REACT EU   
 

Avviso pubblico prot. n. 38007 del 27 maggio 2022 “Ambienti didattici innovativi per la scuola dell’infanzia”. 
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” 

Identificativo Progetto: 13.1.5A-FESRPON-CA-2022-441 - CUP: D44D22000700006 

Titolo intervento - “Ambienti didattici innovativi per le scuole dell’infanzia” 

 “Investiamo nel vostro futuro” 

 

Oggetto: Nomina della commissione preposta alla valutazione delle candidature per esperto 
PROGETTISTA ed esperto COLLAUDATORE - 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”. Identificativo Progetto: 13.1.5A-FESRPON-CA-
2022-441.   

 
 

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 ss.mm.ii.;  

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

VISTE le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-FESR 2014-
2020; 

VISTA la determina della Dirigente scolastica per l'affidamento degli incarichi di esperto Progettista 
e Collaudatore interno/esterno all’istituzione scolastica nell’ambito del progetto 13.1.5A-
FESRPON-CA-2022-441.  Avviso pubblico prot. n. 38007 del 27 maggio 2022 “Ambienti 
didattici innovativi per la scuola dell’infanzia”. 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”; 

VISTI il Bando/Avviso di selezione rivolto sia al personale interno che esterno all’istituzione 
scolastica per il reperimento di un esperto PROGETTISTA (prot. n. 5734 del 15/11/2022) e il 
Bando/Avviso di selezione rivolto sia al personale interno che esterno all’istituzione scolastica 
per il reclutamento di un esperto COLLAUDATORE (prot. n. 5735 del 15/11/2022);  

 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “MIGNANO M.L. - MARZANO” 
Istruzione del primo ciclo nei comuni di 

Mignano Montelungo, Marzano Appio, Presenzano 
Corso Umberto I, 208 - 81049 Mignano Montelungo (CE) 

Tel. e Fax: 0823/904424 - C.F.: 95005860614 
ceic8ax00c@istruzione.it     ceic8ax00c@pec.istruzione.it   www.icmignanomlmarzano.edu.it 
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CONSIDERATO che entro la data di scadenza degli avvisi sono pervenute: una sola 

candidatura da parte di personale esterno all’istituzione scolastica per lo 
svolgimento dell’incarico di Progettista; tre candidature, di cui una da parte di 
personale interno all’istituzione scolastica e due candidature da parte di 
personale esterno all’istituzione scolastica, per lo svolgimento dell’incarico di 
Collaudatore; 

TENUTO CONTO che, come definito nell’avviso di selezione al paragrafo inerente                         
l’“affidamento dell’incarico”, “la selezione, tra tutte le candidature pervenute 
nei termini, avverrà ad opera della Dirigente scolastica coadiuvata da una 
apposita commissione in base ai criteri di comparazione dei curricula con 
relativo punteggio…….””; 

 
DISPONE 

 

Per le motivazioni su esposte e da considerarsi parte integrante del presente provvedimento, la  

commissione di valutazione delle candidature pervenute per il reperimento di un esperto 

Progettista ed un esperto Collaudatore, appositamente predisposta, è così costituita: 

• Sassi Monica    Dirigente scolastica    - Presidente 

• Caparco Sonia   Docente     - Componente   

• Marcello Luigi   Assistente amministrativo  - Componente   
 

La commissione si riunirà a partire dal giorno 01/12/2022.  

 

 

 
   LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
           Dott.ssa Monica Sassi 

                           Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice  
                          dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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