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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 

DI SCUOLA DELL’INFANZIA, PRIMARIA e SECONDARIA DI I GRADO 

 “SAN GIOVANNI BOSCO” 

VIA DANTE, 18 – 92028 NARO (AG) TEL. 0922/956081 – FAX 0922/956041 
Cod. Mecc.: AGIC85300C - Cod. Fisc.: 82002930848 - Codice Univoco Ufficio:  

UF0LEP PEO: agic85300c@istruzione.it – PEC: agic85300c@pec.istruzione.it – URL: www.icnaro.edu.it 

 

Avviso pubblico Prot. n. AOODGEFID/38007 del 27/05/2022,                                                     
“Ambienti didattici innovativi per la scuola dell’infanzia” 

                                     Codice Identificativo Progetto: 13.1.5A-FESRPON-SI-2022-388                                                                                                 

                                                                       CUP: H24D22000780006 

 

Al D.S.G.A. Giuseppe Cipollina 

Al prof. Tito Vasco  

All’albo on line  

Sul sito web dell’Istituto 

Ad Amministrazione Trasparente 

Al Fascicolo del Progetto 13.1.5A -FESRPON-SI-2022-388 

OGGETTO: Nomina commissione per la redazione delle graduatorie degli avvisi per la selezione delle 

figure di “esperto collaudatore” e “figura di supporto” per il PON “Ambienti didattici innovativi per la 

scuola dell’infanzia”.  Azione 13.1.5 " Ambienti didattici innovativi per la scuola dell’infanzia”. 

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) - REACTEU - 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”.  Azione 

13.1.5 " Ambienti didattici innovativi per la scuola dell’infanzia”.  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull'ordinamento del la-

voro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;  

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

VISTO che ai sensi dell’art. 45 del D.I. 129/2018, l’istituzione scolastica può stipulare contratti di pre-

stazione d’opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti, al fine di garantire l’arricchimento 

dell’offerta formativa, nonché la realizzazione di specifici programmi di ricerca e di sperimentazione;  
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VISTO il D.I. 129/2018, concernente “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”;  

VISTA la circolare n° 2 del 2 febbraio 2009 del Ministero del Lavoro che regolamenta i compensi, gli 

aspetti fiscali e contributivi per gli incarichi ed impieghi nella P.A.;  

VISTE le linee guida dell’autorità di gestione P.O.N. di cui alla nota MIUR 1588 DEL 13.01.2016 re-

canti indicazioni in merito all’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture sottosoglia;  

VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investi-

mento 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 il PON - 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) - REACTEU - 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”.  Azione 13.1.5 " 

Ambienti didattici innovativi per la scuola dell’infanzia”.  

VISTO l’Avviso pubblico prot.n. 8394 del 30/11/2022 e l’Avviso pubblico prot.n. 8395 del 

30/11/2022  

PRESO ATTO essere trascorso il periodo di presentazione delle domande 

DETERMINA 

1. di costituire la commissione valutatrice per la comparazione delle domande pervenute per rico-

prire i ruoli di esperto collaudatore e figura di supporto 

2. di nominare, componenti della commissione giudicatrice i signori:  

- Presidente: D.S. Prof.ssa Alessia Guccione; 

- Commissario: D.S.G.A. Giuseppe Cipollina;  

- Commissario: Prof. Tito Vasco. 

3. di nominare segretario della commissione giudicatrice, con funzione di verbalizzazione delle 

operazioni compiute dalla commissione giudicatrice, il commissario Prof. Tito Vasco;  

4. di richiedere ai commissari individuati la dichiarazione di insussistenza di cause ostative da far 

pervenire prima dell’inizio delle operazioni di valutazione;  

5. di convocare per il giorno 05/12/2022 alle ore 15,00 presso i locali della presidenza di Via 

Dante,18 - Naro, in stretta sequenza la commissione per valutare le domande pervenute profili: 

Esperto collaudatore e Figura di supporto.  

 

                                                                                                            Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                          Prof.ssa Alessia Guccione 
                                              Firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione  

                                                                           digitale e norme ad esso connesse. 

 

 


		2022-12-05T12:59:50+0100
	ALESSIA GUCCIONE




