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AI COMPONENTI
DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE PON
DIRIGENTE SCOLASTICA
Dott.ssa Cardelli Giuliana
Prof.ssa Vendemiati Alessia
LA DSGA
Bertoni Morena
AL SITO WEB SEZIONE PON

VERBALE DI NOMINA

COMMISSIONE PER LA SELEZIONE RIVOLTO AL PERSONALE INTERNO PER IL
RECLUTAMENTO DELLA FIGURA PROFESSIONALE DI COLLAUDATORE
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. 50636 del 27 dicembre 2021 “Ambienti e laboratori
per l’educazione e la formazione alla transizione ecologica”.
Azione 13.1.3 – “Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo”.
LA DIRIGENTE SCOLASTICA
VISTO l’Avviso prot. n. AOODGEFID/50636 del 27 dicembre 2021 “Ambienti e laboratori per l'educazione
e la formazione alla transizione ecologica”, che qui integralmente si richiama, si comunica che, a seguito
dell’approvazione delle graduatorie con decreto del direttore dell’Unità di missione del Piano nazionale
di ripresa e resilienza 31 marzo 2022, n. 10, la proposta presentata da codesta istituzione scolastica
risulta ammessa a finanziamento a valere sulle risorse del 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
VISTA la nota Prot. AOODGAMBI - 0035942 del 24/05/2022 autorizzazione progetto:
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Prot. e data vedi segnatura
CUP: G29J22000620006
COD.AUT.: 13.1.3A-FESRPON-VE-2022-131
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Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 20142020 - Asse II - Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) – REACT EU.

VISTE le “Linee guida dell’autorità di gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di Servizi e
forniture” pubblicate con nota MIUR prot. AOODGEFID/1588 del13.01.2016 e successivi aggiornamenti
e integrazioni;
VISTO la Delibera n. 70/2022 del Collegio Dei Docenti del 26 gennaio 2022, di approvazione alla
partecipazione dell’Istituto l’Avviso prot. n. AOODGEFID/50636 del 27 dicembre 2021 “Ambienti e
laboratori per l'educazione e la formazione alla transizione ecologica”, che qui integralmente si
richiama, si comunica che, a seguito dell’approvazione delle graduatorie con decreto del direttore
dell’Unità di missione del Piano nazionale di ripresa e resilienza 31 marzo 2022, n. 10, la proposta
presentata da codesta istituzione scolastica risulta ammessa a finanziamento a valere sulle risorse del
Programma operativo nazionale “Per la Scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” 20142020 – Asse II – Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) – React EU.
VISTA la delibera di approvazione n. 85 - del consiglio di Istituto del 28/06/2022
RILEVATA la necessità di reclutare, tra il personale interno, N.1 figura cui conferire l’incarico di
COLLAUDATORE;
Visto l’avviso di selezione di un esperto interno N. 1 COLLAUDATORE CON Prot. n. 10822 del 17/08/2022
NOMINA

le SS.LL. in indirizzo quali componenti della Commissione di valutazione delle candidature, con
compiti di: esaminare le candidature pervenute sulla base dei criteri e punteggi definiti
nell’avviso richiamato in premessa; redigere l’apposito verbale e la graduatoria degli aspiranti.
La Commissione sarà quindi costituita dai seguenti componenti:
LA DIRIGENTE SCOLASTICA Dott.ssa Cardelli Giuliana
LA DSGA Bertoni Morena
La Prof.ssa Vendemiati Alessia.
La commissione è convocata per il giorno 29/08/2022/2022 alle ore 14:00
LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Dott.ssa Cardelli Giuliana

(Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice
dell’amministrazione digitale e norme ad esso connesse)
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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. 50636 del 27 dicembre 2021 “Ambienti e laboratori
per l’educazione e la formazione alla transizione ecologica”. Azione 13.1.3 – “Edugreen: laboratori di
sostenibilità per il primo ciclo”.

