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La  Dirigente Scolastica 
 

VISTO l’ Avviso prot. n. 38007 del 27.05.2022, emanato nell’ambito del 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 - 
Avviso pubblico prot.n. 38007 del 27 maggio 2022 “Ambienti didattici innovativi per la scuola dell’infanzia”. 

VISTA  la candidatura di questo Istituto Comprensivo; 

VISTO  il progetto autorizzato 13.1.5A-FESRPON-BA-2022-26 “Ambienti didattici innovativi per le scuole 
dell'infanzia “ 

 
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto  per la scelta dei criteri di selezione esperti, tutor, valutatori e figura 

aggiuntiva dei progetti PON; 

 
VISTO l’avviso per  il reclutamento di n. 1 Collaudatore per i beni acquistati nell’ambito del progetto 13.1.5A-FESRPON-BA-

2022-26 “Ambienti didattici innovativi per le scuole dell'infanzia “ Avviso 38007/22; 
RITENUTO  necessario che, per l’espletamento della procedura in questione, l’individuazione di una Commissione di 

valutazione composta di soggetti dotati di adeguata professionalità; 
 

DISPONE 
ART. 1 

La costituzione della commissione per la valutazione delle domande e dei curricula pervenuti.  
 
La Commissione sarà costituita da: 

 D.S. Livia Casamasima (con funzione di presidente); 
 DSGA Enza Paternoster (con funzione di componente della commissione giudicatrice e segretario verbalizzante); 
 Ass. Amm.va Assunta  (con funzione di componente della commissione giudicatrice). 

OGGETTO: NOMINA COMMISSIONE PER VALUTAZIONE CANDIDATURA DI 
COLLAUDATORE per le attrezzature acquistate nell’ambito del  Progetto:  

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. 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 - Avviso pubblico prot.n. 38007 del 27 

maggio 2022 “Ambienti didattici innovativi per la scuola dell’infanzia”. 
                       13.1.5A-FESRPON-BA-2022-26 “Ambienti didattici innovativi per le scuole dell'infanzia “ 
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ART. 2 
 

I lavori della commissione giudicatrice saranno volti a verificare la correttezza delle procedure di candidatura e a 
constatare la proposta e il profilo professionale migliore, in base ai criteri presenti nel Bando. 
Tutte le attività della commissione giudicatrice saranno verbalizzate e si concluderanno con la graduatoria. 

ART. 3 
I lavori della Commissione inizieranno lunedì  05.12.2022 alle ore 14:30 presso l’Ufficio di Presidenza. 
Gli esiti della selezione saranno resi pubblici sul sito web. 
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