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Alla DSGA

Oggetto:Nomina Commissione di valutazione per le istanze ricevute in merito al reclutamento
di esperti progettisti e collaudatori

FESR REACT EU - Ambienti didattici innovativi per la scuola dell'infanzia
Avviso prot. n. 38007 del 27.05.2022 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”.
Candidatura CUP I34D22000750006 - 13.1.5A-FESRPON-TO-2022-131.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO, IN QUALITA’ DI RESPONSABILE UNICO
DEL PROCEDIMENTO

VISTO il Regolamento di Contabilità D.I. n. 129/2018, che attribuisce al Dirigente Scolastico la
competenza ad apportare le Variazioni al Programma Annuale conseguenti ad Entrate Finalizzate;

VISTO il Programma Annuale per l’esercizio finanziario 2022 approvato con delibera n° 60 del
27gennaio 2022;

VISTE le linee guida emanate il 25/7/2017 con prot. AOODGEFID/31732 dall’Autorità di Gestione
per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia
comunitaria;

VISTE le “Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali
Europei 2014-2020” Edizione ottobre 2020, introdotte dalla Nota MI prot. n. 29583 del 9.10.2020;

VISTI i regolamenti UE 1301/2013, 1303/2013 e 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio
del 17/12/2013 recanti disposizioni sul Fondo Europeo di sviluppo(FESR) e sul Fondo sociale Europeo
(FSE), sul Fondo di Coesione;

VISTO il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento
2014-2020;
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VISTO l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/38007 del 27/05/2022 - FESR REACT EU - Ambienti
didattici innovativi per la scuola dell'infanzia che, a seguito dell’approvazione delle graduatorie con
decreto del direttore dell’Unità di missione del Piano nazionale di ripresa e resilienza 11 AGOSTO 2022,
n. 49, la proposta presentata da codesta istituzione scolastica risulta ammessa a finanziamento a valere
sulle risorse del 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;

VISTO il Progetto presentato da questo istituto in data 06/06/2022, deliberato dal Collegio docenti nel
Verbale prot. 7580 del 01/07/2022(Delibera n. 61) e approvato dal Consiglio d’istituto con delibera n°81
di cui al Verbale prot. 9389 del 29 giugno 2022;

VISTA la Lettera Prot. AOOGABMI-72962 del 05/09/2022 di formale autorizzazione del progetto;

VISTO l’Avviso prot. N. 14483 del 23 dicembre 2022 con scadenza 3 gennaio 2023;

RILEVATA la necessità di impiegare tra il personale interno figure per lo svolgimento della/e attività
di PROGETTISTA e figure per lo svolgimento della/e attività di COLLAUDATORE nell’ambito del
progetto in epigrafe

NOMINA
La commissione giudicatrice per la valutazione delle offerte tecniche ed economiche pervenute,
relative all’avviso di cui all'oggetto, nelle seguenti persone:

Presidente: Prof.ssa Maddalena Scafarto Dirigente Scolastico
Componenti: Dott.ssa Giuseppina Panzino DSGA

Prof.ssa Fabiana Pieraccini, Collaboratrice Ds

La commissione si riunirà per la valutazione delle offerte, in data odierna, 9 gennaio 2023 alle ore
14:30 negli uffici della Presidenza in via Caverni n.60

La Dirigente Scolastica
Prof.ssa Maddalena Scafarto
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