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Oggetto: Costituzione e Convocazione Commissione valutazione istanze Collaudatore. 
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”. 

13.1.5 – “Ambienti didattici innovativi per le scuole dell’infanzia”. 

CUP: D64D22000570006 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO l’Avviso pubblico prot. 38007 del 27 maggio 2022 FESR-PON-REACT EU avente per oggetto il 

progetto 13.1.5A-FESRPON-LO-2022-155 “Ambienti didattici innovativi per le scuole 

dell’infanzia”; 

VISTA la Delibera del Consiglio di Istituto n. 31 del 29/06/2022 di ratifica alla partecipazione dell’Istituto all’ 

avviso prot. 38007 del 27 maggio 2022 per il progetto “Ambienti didattici innovativi per le scuole 

dell’infanzia”; 

VISTA la nota prot. AOOGABMI – 72962 del 05/09/2022, con la quale la competente Direzione Generale ha 

comunicato che è stato autorizzato il progetto dal titolo “Ambienti didattici innovativi per le scuole 

dell’infanzia” codice 13.1.5A-FESRPON-LO-2022-155 per un importo pari a € 75.000,00 

(settantacinquemila,00); 

VISTE le Disposizioni ed Istruzioni per l'attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE- FESR 2014-2020; 

VISTO il Decreto 28 agosto 2018, n. 129, avente ad oggetto “Regolamento recante istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, 

della legge 13 luglio 2015, n. 107” - pubblicato in G.U. Serie Generale n. 267 del 16 novembre 2018; 

VISTO il “Regolamento per conferimento incarichi individuali ai sensi dell’art.45, comma 2, lettera h del D.I. 

129/2018” approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 12 del 18/02/2019;
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CONSIDERATO che la procedura di realizzazione dei progetti finanziati con il 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 

prevede la fase di collaudo del progetto; 

VISTA la selezione prot. 1073 del 01/02/2023, per l’individuazione di esperti a cui affidare l’incarico di 

Collaudo del progetto 13.1.5A-FESRPON-LO-2022-155 “Ambienti didattici innovativi per le 

scuole dell’infanzia 

PRESO ATTO della presentazione di almeno una domanda di partecipazione; 

 
DISPONE 

 
Ai fini della corretta predisposizione delle fasi relative alla individuazione dei fabbisogni, propedeutici alla 

fornitura delle attrezzature acquisite per il 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, la costituzione e la contestuale convocazione della Commissione 

per la valutazione delle istanze pervenute relativamente all’avviso per la selezione e il reclutamento di esperti 

a cui affidare incarichi di collaborazione occasionale per la prestazione dell’attività di “Collaudatore” del 

progetto FESR-PON-REACT 13.1.5A-FESRPON-LO-2022-155 “Ambienti didattici innovativi per le scuole 

dell’infanzia” 

 

DESIGNA 

 
le SS. LL. quali componenti della Commissione di valutazione con compiti di: 

• esaminare le candidature pervenute sulla base dei criteri e punteggi definiti nell’avviso e nella griglia 

di valutazione appositamente predisposti; 

• redigere il verbale relativo alla presente convocazione; 

• predisporre la graduatoria degli aspiranti. 

 
La Commissione sarà quindi costituita dai seguenti componenti: 

 

PRESIDENTE: Dott.ssa Maria Margherita Panza Dirigente Scolastico dell’ Istituto Comprensivo di Mede 

1. COMPONENTE: Sig.ra Patrizia Belviso D.S.G.A. segretario verbalizzante in servizio 

presso l'Istituto Comprensivo di Mede 

2. COMPONENTE docente Giovanna Pregnolato in servizio presso l'Istituto Comprensivo di Mede 

 

La Commissione è convocata per il giorno 10/02/2023 alle ore 11:00 presso gli uffici amministrativi della  

sede centrale dell’Istituto C.so Italia, 35. 

 

 

 
Il Dirigente Scolastico 

                 Dott.ssa Maria Margherita Panza  
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