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I.C. Torano C. – S. Martino di Finita - Cerzeto 
 

Via Aldo Moro, 3 – 87010 Torano Castello – C.M. 86700L 

 

Al Direttore SGA Lara Erboso 
All’A.A. Esterina Salerno 

Al sito web/All’Albo 
Agli Atti 

 
 
OGGETTO: AVVISO INTERNO PER LA SELEZIONE DI FIGURE PROFESSIONALI “PROGETTISTA E 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” 
Cod. progetto: 13.1.5A-FESRPON-CL-2022-189 - CUP: C34D22000960006 Nomina commissione per la valutazione 
comparativa delle domande pervenute per incarico di progettista e collaudatore – Convocazione 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTO l’Avviso prot. n. AOODGEFID/38007 del 27 maggio 2022 “Ambienti didattici innovativi per la scuola 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 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 – Azione 13.1.5 – “Ambienti didattici innovativi per le scuole dell’infanzia”; 
 
VISTA la nota autorizzativa del MI prot. n. AOOGABMI – 72962 del 05/09/2022 che rappresenta la formale autorizzazione 
dei progetti e l’impegno di spesa della singola Istituzione Scolastica per il progetto in oggetto;  
 
VISTA la necessità, per l’attuazione del progetto, di conferire incarichi a personale interno in qualità di progettista e 
collaudatore; 
 
VISTE le domande pervenute nei termini previsti; 
 

DISPONE 
 

Art.1. La Commissione giudicatrice per la valutazione delle domande pervenute, per la procedura in premessa, è così 
costituita: 

 Paola Marino – Dirigente Scolastico con funzione di presidente;  

 Lara Erboso – Direttore SGA con funzione di segretario verbalizzante; 

 Esterina Salerno – A.A. 
 
Art.2. Le attività della Commissione giudicatrice saranno verbalizzate e si concluderanno con l’indicazione di progettista e 
collaudatore classificati secondo graduatoria, con l’indicazione dei relativi punteggi complessivi.  
 
Art. 3. Per l’espletamento delle attività della Commissione non è previsto alcun compenso. 
 
I membri della Commissione sono convocati il giorno lunedì 14 novembre 2022 alle ore 10.00 nell'ufficio del Dirigente 
Scolastico per procedere alle operazioni. 
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Il presente decreto viene notificato, per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di competenza, agli interessati. 
 
 
 
      Il Dirigente Scolastico 

     prof.ssa Paola Marino 

(Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell'Amministrazione Digitale e normativa connessa) 
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