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Prot. n. 8937/2022 

 All’albo on line 

 Sul sito web dell’Istituto 

 Agli atti 
 

OGGETTO: NOMINA COMMISSIONE VALUTAZIONE CURRICULUM DELLE 

FIGURE PROFESSIONALI DI PROGETTISTA E COLLAUDATORE 

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 – Obiettivo specifico 13.1:Facilitare una ripresa verde, 

digitale e resiliente dell’econonia-  Avviso pubblico prot.n. 38007 del 27 maggio 2022 “Ambienti 

didattici innovativi per la scuola dell’infanzia”.  

13.1.5 – “Ambienti didattici innovativi per le scuole dell’infanzia” 

 

CODICE PROGETTO 

 

TITOLO 

 

CUP 

13.1.5A - FESRPON-MA-

2022-16 

“Ambienti ddattici 

innovativi per le scuole 

dell’infanzia” 

J74D22000540006 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 

VISTO il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 

lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e s.m.i.; 

VISTO il D.L. 129/2018 e s.m.i.; 

 

VISTO il D.Lgs. 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 e s.m.i.; 

VISTO l’avviso pubblico prot. n. 38007 del 27.05.2022 per la realizzazione di “Ambienti 

didattici innovativi per la scuola dell’infanzia”. Fondi Strutturali Europei – 

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 
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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”;   

 

VISTA        l’autorizzazione prot. AOOGABMI-72962 del 5.09.2022  

VISTO   il decreto di assunzione in bilancio delle somme assegnate per la realizzazione del 

progetto  

VISTO  l’avviso pubblico per il reclutamento delle figure di Progettista e Collaudatore 

prot. n. 8735 del 12.11.2022 Fondi Strutturali Europei – 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 – 13.1.5 – “Ambienti didattici innovativi per le scuole 

dell’infanzia” – Avviso 38007 del 27/05/2022 

  

DECRETA 

di procedere alla nomina della seguente commissione, per la valutazione dei curriculum 

pervenuti a codesta Istituzione Scolastica, così composta: 

 

Presidente  ZACCO  Alessandra  in qualità di Dirigente Scolastico 

Verbalizzatore PIERACCI Ilaria   in qualità di DSGA 

Componenti  CARAVITA Melania   in qualità Assistente Amministrativa 

 

La suddetta commissione stilerà una graduatoria di merito in base ai punteggi assegnati 

secondo i criteri di valutazione espressi nel relativo bando pubblico. 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

  Dott.ssa Alessandra ZACCO  

    Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

  ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.LGS. 39/93 


