
 

 

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE 

ISTITUTO COMPRENSIVO ALÌ TERME 
SCUOLA  AD  INDIRIZZO MUSICALE 

Via M. T.Federico, 98021 Ali’ Terme (ME) tel./fax 0942 573219-556188 C.F. 97105820837 
meic83700p@pec.istruzione.it  - meic83700p@istruzione.it  - www.icaliterme.edu.it  

 

All’Albo dell’Istituto 

Ai Componenti Della Commissione 

Agli Atti del fascicolo PON FSER EDUGREEN 
 

E Oggetto: NOMINA COMMISSIONE PER VALUTAZIONE ISTANZE PROGETTISTA da impiegare nel 

progetto: 
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. Obiettivo Specifico 13.1 FACILITARE UNA RISPRESA VERDE, DIGITALE E RESILIENTE 
DELL’ECONOMIA – Azione 13.1.3 - “Edugreen: laboratori di sostenibiltà per il primo ciclo” 
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-SI-2022-1 

CUP  I49J22000020006 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

VISTO  l’Avviso pubblico prot. AOODGEFID/50636 del 27/12/2021” Ambienti e laboratori per 

l’educazione e la formazione alla transazione ecologica” “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 – 

Azione 13.1.3 - “Edugreen: laboratori di sostenibiltà per il primo ciclo” 
 

VISTA la nota Prot. AOOGABMI/0035942 del 24/05/2022 autorizzazione progetto: 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 Obiettivo Specifico 13.1 – Azione 13.1.3 - “Edugreen: laboratori di 
sostenibiltà per il primo ciclo” 

VISTE le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-FESR 2014-2020; VISTE 
le note dell’Autorità di gestione relative all’organizzazione e gestione dei progetti PON FESR; 

VISTO il Programma Annuale per l’esercizio finanziario corrente e la situazione finanziaria alla data odierna; 
VISTO il Decreto del Dirigente Scolastico di assunzione in bilancio prot. n. 12830 del 03/11/2021;  
VISTO il D.I. 28/08/2018 n. 129 – Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche;  
CONSIDERATO in particolare l’Art. 44 del D. I. 28/08/2018 n. 129 relativo alle funzioni e poteri del Dirigente 

Scolastico nella attività negoziale;  
CONSIDERATO che per la realizzazione del suddetto progetto è necessario avvalersi di figure professionali 

aventi competenze specifiche nella progettazione e nel collaudo delle attrezzature tecnologiche da 
acquistare e nella gestione delle procedure di acquisto su piattaforma Acquistinretepa e GPU; 

PRESO ATTO, quindi, della necessità di reperire e selezionare personale esperto, interno all’istituzione 
scolastica, per attività di Progettazione; 

VISTO il Regolamento sulle attività negoziali ai sensi del D.I. 28 agosto 2018, n. 129, deliberato dal Consiglio 
d'Istituto; 

VISTA l’approvazione Schema di Regolamento per il conferimento di incarichi individuali ai sensi dell’art.45, 
comma 2, lett h del d.i. 129/2018” deliberato dal Consiglio d’Istituto in data 07/02/2022, verbale n.3, 
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delibera n. 12; 
VISTO l’avviso prot. n.10426 del 05/07/2022 per il reclutamento di un esperto progettista interno; 

 

DISPONE 

La Commissione per:  

• esaminare le candidature pervenute sulla base dei criteri e punteggi definiti negli avvisi appositamente 

predisposti e sopra elencati per la selezione PROGETTISTA del Progetto in oggetto;  

• redigere griglia di valutazione titoli; 

• redigere le graduatorie degli aspiranti;  

è costituita dai seguenti componenti: - 

Dirigente Scolastico - Prof.ssa Maria Elena Carbone  

DSGA –Domenico Parisi – 

DOCENTE – Concetta Muzio  

  

La Commissione esaminerà le candidature pervenute e redigerà una graduatoria di merito in base ai 

punteggi assegnati secondo i criteri di valutazione riportati nell’avviso di selezione. Tutte le attività della 

Commissione giudicatrice saranno verbalizzate e si concluderanno con la graduatoria.  

Gli esiti della selezione saranno pubblicati su sito web: www.icaliterme.edu.it e comunicati agli interessati.  

La Commissione è convocata per il giorno 15/07/2022 ALLE ORE 9,00.  

                                                                                                                 La Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Maria Elena Carbone 
Firma autografa sostituita a mezzo di  
stampa ex art. 3 c. 2 del D.lgs. 39/93 
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