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OGGETTO:  Nomina commissione per la Valutazione dei curricula ai fini del reclutamento della figura di  

PROGETTISTA, su Avviso per persona fisica, interno all’istituzione scolastica 
 

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 27/12/2021 “ambienti e laboratori per 

l’educazione e la formazione alla transizione ecologica” – Azione 13.1.3 “EDUGREEN: LABORATORI DI 

SOSTENIBILITA’ PER IL PRIMO CICLO” 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

VISTO l’Avviso pubblico prot.n. 50636 DEL 27/12/2021 per la realizzazione “Ambienti e laboratori 
per l’educazione e la formazione alla transizione ecologica” 
VISTA   la nota Prot. n. AOOGABMI - 0035942 di autorizzazione progetto: Azione 13.1.3 “EDUGREEN: 

LABORATORI DI SOSTENIBILITA’ PER IL PRIMO CICLO” 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento 

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

VISTA la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008; 

VISTA la circolare Ministero del lavoro n.2/2009; 

VISTO il Decreto Interministeriale 129/2018, concernente “Regolamento concernente le 

Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

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

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

investimento 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 2014IT05M2OP001 “Per la scuola –competenze 

e ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 

2014 della Commissione Europea; 

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n.23/2019 e successive modificazioni e integrazioni con la 

quale è stato approvato il P.T.O.F. per gli anni scolastici 2019/2022; 
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VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n.19 del 14/01/2021 di approvazione del Programma 

Annuale dell’Esercizio finanziario 2022; 

VISTO L’art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.  

VISTO l’Art. 5 della Legge 7 agosto 1990, n. 241  

VISTO che ai sensi dell’art. 45 del D.I. 129/2018, l’istituzione scolastica può stipulare contratti di 
prestazione 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;  
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.;  
VISTO il Quaderno n. 3 del Ministero dell’Istruzione “Istruzioni per l'affidamento di incarichi 
individuali” del novembre 2020;  
VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di 
investimento 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;  
VISTA la necessità di individuare un esperto progettista per la corretta esecuzione del progetto in 
oggetto;  
VISTO l’Avviso interno per la selezione della figura del “PROGETTISTA” da impiegare nel progetto 
“Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo - PON FESR Avviso pubblico prot. n. 50636 
del 27/12/2021”, prot. n. 3973 del 16/06/2022;  
VISTE le candidature pervenute entro i termini stabiliti dal predetto avviso;  
VALUTATA l’opportunità di costituire una speciale commissione composta da soggetti di piena 
fiducia dell’amministrazione e professionalmente qualificati a cui affidare il compito di procedere 
all’esame e alla valutazione dei curricula presentati per gli incarichi specificati in oggetto;  
 

NOMINA  
La Commissione, per l’esame e la valutazione dei curricula per affidare l’incarico di cui sopra, così 
come di seguito composta: Dirigente Patrizia Brosini - presidente DSGA. Simona Aicardi - 
segretario - Ass.Amm. Maria Battaglia- membro. La commissione deve funzionare con i tre membri 
e le decisioni sono prese a maggioranza relativa. La commissione conclude i propri lavori con la 
stesura di un verbale a firma di tutti i componenti.  

CONVOCA 
le SS.LL. per il giorno 05.08.2022 alle ore 12:30, presso la sede centrale dell’Istituto in via Biancheri, 
52 Diano Marina nei locali della presidenza per procedere alle operazioni di selezione. 

 

 

 la Dirigente Scolastica 

Patrizia Dr Brosini 
Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. 

 e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 


		2022-10-25T14:32:33+0200




