
 

 

 
 

 

 

 
 

All’Albo on line 
Al Sito web dell’Istituto 
 Agli Atti 
Al DSGA  

 

OGGETTO NOMINA COMMISSIONE VALUTAZIONE ISTANZE PERVENUTE PON FESR  

  “Laboratori green, sostenibili e innovativi per le scuole del secondo ciclo” 

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.  
Codice Progetto: 13.1.4A-FESRPON-LA-2022-62  
CUP: E34D22000440006  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

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 decreto 28 agosto 2018, n. 129 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

VISTI il Regolamento (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di 
investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo 
Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale     Europeo; 

VISTO L’Avviso pubblico prot.n. 22550 del 12 aprile 2022 “Avviso pubblico per la realizzazione 
di laboratori green nelle scuole del secondo ciclo delle regioni del Centro Nord”.  13.1.4 – 
“Laboratori green, sostenibili e innovativi per le scuole del secondo ciclo” 





 

 

VISTA la nota prot. n.  AOOGABMI-73106 del 05/09/2022  , con cui questa Istituzione 
Scolastica è stata autorizzata ad attuare il progetto  13.1.4A-FESRPON-LA-2022-62 dal titolo “ 
Laboratori green, sostenibili e innovativi per le scuole del secondo ciclo”; 

VISTO il decreto di assunzione al P.A. 2022 prot. 22799 del 26/09/2022; 

VISTA la determina di avvio del progetto prot. 26224 del 02.11.2022; 

CONSIDERATA la necessità di nominare una commissione di valutazione delle istanze; 

 

DECRETA 

 
di autorizzare la costituzione della Commissione per l’apertura dei plichi contenenti le domande e la   

conseguente proposta di aggiudicazione e che la stessa sia composta dai seguenti membri: 
 

Presidente: prof.ssa Rosa Riccioni (docente)  
Membri: sig.ra Fabiola Pepponi (Ass. te Amministrativo) 

      sig.ra Chiara Marsiantonio (Ass.te Amministrativo). 
 

La commissione si riunisce alle ore 11.00 del giorno 10.11.2021 per l’apertura delle buste pervenute e la 
valutazione della documentazione amministrativa. 

Il presente provvedimento è immediatamente esecutivo. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

  Maria Rita Salvi  
                                                                                                      Firma digitale ai sensi dell’articolo 24  
                       del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e s.m.i. 
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