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UNIONEEUROPEA 
Fondoeuropeodisvtluppo regionale 

 
 
 
 

Amministrazione Trasparente 

Albo Pretorio 

 
Ai componenti della Commissione: 

 
alla DS prof.ssa Caterina La Russa 

 
alla DSGA Patrizia Soldato 

 
alla docente Valentina Sauro 

 
 

 
 

Fondi StrutturaliEuropei 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 specifico13.1: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”. 

CODICE PROGETTO: 13.1.5A – FESRPON – SI – 2022-171 CUP: E64D22000490006   IMPORTO € 75.000,00 

 

NOMINA DELLA COMMISSIONE DI 

VALUTAZIONE 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTA la legge n. 241 del 7 agosto 1990, concernente “Nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 

VISTO il D.P.R. n.275 del 8 marzo 1999, concernente il Regolamento recante norme in materia di 

autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge n. 59 del 15 marzo 1997; 

VISTO il D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle amministrazioni Pubbliche”; 

VISTO  il R.D. 18 novembre 1923, n.2440, recante “Nuove disposizioni sull’amministrazione del 

Patrimonio e   la Contabilità Generale dello Stato”. 

VISTO il Decreto Assessoriale Regione Siciliana n.7753 del 28/12/2018; 





VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 3 del 27/01/2022, di approvazione del Programma 

Annuale dell’esercizio finanziario 2022; 

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto e successive modificazioni e integrazioni con la quale è 

stato approvato il P.T.O.F. per gli anni scolastici 2022/25; 

VISTA la delibera del Collegio dei Docenti e successive modificazioni e integrazioni con la quale è 

stato approvato il P.T.O.F. per gli anni scolastici 2022/25; 

VISTO l’Avviso pubblico prot.n.38007 del 27 maggio 2022 “ Ambienti didattici e innovativi per le 

scuole dell’infanzia” Fondi Strutturali  Europei – Programma  Operativo  Nazionale “Per la 

scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 Fondo europeo di sviluppo 

regionale (FESR) – REACT EU ; 

VISTA la candidatura n.1085590 presentata il 27/05/2022 dall’I.C. Balsamo , con la quale 

l’Istituzione Scolastica ha richiesto il finanziamento in oggetto; 

VISTA la nota del Ministero dell’Istruzione prot.AOOGABMI - 72962 del 05/09/2022 di formale 

autorizzazione del progetto e relativo impegno di spesa di questa Istituzione Scolastica – 

importo complessivo autorizzato euro 75.000,00; 

VISTO il decreto di variazione n.9 del 19/09/2022 con la quale è stato assunto nel Programma 

Annuale corrente il progetto; 

TENUTO 

CONTO 

che per la realizzazione del progetto  è necessario reperire e selezionare personale interno 

per la relativa progettazione e per il collaudo; 

VISTO L’avviso di selezione prot.n.8345 del 16/11/2022 indetto per la selezione di n.2 figure di 

esperti PROGETTISI e n.1 figura di esperto COLLAUDATORE per il progetto”Ambienti didattici 

innovativi per le scuole dell’infanzia”; 

 

Tutto ciò premesso, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, 

DISPONE 

● di cosCtuire la Commissione giudicatrice per la valutazione delle pervenute in risposta all’avviso di cui sopra; 

● di nominare componenC della Commissione valutatrice i signori: 

Presidente e commissaria: DS prof.ssa Caterina La Russa 

Commissaria e segretaria: DSGA signora Patrizia Soldato 

Commissaria: docente Valentina Sauro 

● di richiedere ai componenC della Commissione la dichiarazione di insussistenza di cause di incompaCbilità come 

previsto dal D.Lgs n.39/2013. 

La  Commissioneprocederà alla comparazione delle domande di partecipazione secondo i criteri di aggiudicazione 

contenuti nell’avviso prot. n. 8345  del  16/11/2022 e si riunirà nei locali della Presidenza dell’Istituto in data 

25/11/2022  alle ore  09:00.   

I lavori della Commissione saranno verbalizzati e si concluderanno con la redazione di una graduatoria provvisoria 

secondo quanto previsto dall’avviso di selezione. 

 

 
IlDirigenteScolastico 

prof.ssaCaterinaLaRussa 

(Il documento è firmato digitalmente) 



 


