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UNIONEEUROPEA 
Fondoeuropeodisvtluppo regionale  

 
 
 
 

 
all’Amministrazione Trasparente 

 
All’Albo Pretorio 

alla DS prof.ssa Caterina La Russa 
alla DSGA Patrizia Soldato 

alla docente Valentina Sauro 
 
 

 
 

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 dell apandemiadiCOVID-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. 50636 del 27 dicembre 2021” Ambienti e laboratori per 

l’educazione e la formazione alla transizione ecologica” Azione 13.1.3 – “Edugreen: laboratorio di sostenibilità 

per il primo ciclo”. 

CODICEPROGETTO: 13.1.3A – FESRPON – SI – 2022-20CUP:E69J22000030006 IMPORTO €25.000,00 

 

Oggetto: Costituzione commissione per la valutazione delle disponibilità rivolto al personale 

interno all’Istituto profilo di Collaudatore.  PON 13.1.3A - FESRPON–SI-2022-20 Edugreen: 

laboratorio di sostenibilità per il primo ciclo.                                                                       

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; 
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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 n.° 50636 del 27/12/2021 - FESR REACT EU - Realizzazione di ambienti e 

laboratori per l’educazione e la formazione alla transizione ecologica; 

VISTA la nota prot. n.° AOOGABMI - 0035942 del 24/05/2022 autorizzativa del progetto in oggetto; 

TENUTO 

CONTO 

dell’avviso per la selezione di personale interno all’Istituto profilo di Collaudatore da impiegare 

nel progetto PON 13.1.3A-FESRPON-SI-2022-20 ASSUNTO AL PROTOCOLLO N.7563 

DEL 19/10/2022; 

 

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

DISPONE 

Art. 1 – Composizione della Commissione 

E’ nominata la Commissione giudicatrice per la valutazione delle candidature relative allo svolgimento dell’attività di 

collaudatore previste dal  progetto 13.1.3A-FESRPON-SI-2022-20 – Edugrren: laboratori di sostenibilità per il primo 

ciclo. 

La Commissione è così composta: 

Presidente e commissaria: DS prof.ssa Caterina La Russa 

Commissaria e segretaria: DSGA signora Patrizia Soldato 

Commissaria: docente Valentina Sauro 

La partecipazione ai lavori della Commissione non dà luogo a compensi. 

 

Art. 2 – Compiti della Commissione 

 

La  Commissione ha il compito di valutare le disponibilità ,attribuire i punteggi secondo quanto indicato nell’avviso. 

Le operazioni eseguite dalla Commissione devono essere descritte in appositi verbali. 

 

Art. 3 – Convocazione Commissione 

 

La seduta della Commissione è fissata al giorno 27/10/2022 ore 08:00  presso l’ufficio della DSGA. 

 

 
                                                                                                                              Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                            prof.ssa Caterina La Russa 

(Il documento è firmato digitalmente ai sensi de lD.Lgs .82/2005 s.m.i.norme 

collegat e e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa ) 

 


