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AL SITO WEB DELLA SCUOLA 
AL PERSONALE INTERESSATO 

 
OGGETTO:  nomina commissione valutazione candidature per incarico di Progettista e di collaudatore  
Codice progetto: 13.1.5A-FESRPON-AB-2022-63 - CUP E34D22001120006 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
 VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 155 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 

dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e ss. mm. ii.; 
 VISTO il Decreto lnterministeriale n. 129/2018, concernente " Regolamento concernente le istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 
 VISTA la lettera autorizzativa, Prot.n. AOOGABMI/72962 del 05/09/2022 che rappresenta la formale autorizzazione 

del progetto e impegno di spesa della singola Istituzione scolastica, inviata attraverso piattaforma SIF 2020 ed assunta 
al protocollo n. 9910 del 08/09/2022; 

 VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto verbale n. 9 delibera n° 55 del 04/02/2022 di approvazione del Programma 
Annuale dell’Esercizio finanziario 2022

 VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto di ratifica della candidatura dell’istituto al Progetto PON FESR Avviso 
AOODGAI 38007 del 27/05/2022 “Ambienti didattici innovativi per le scuole dell'infanzia” 

 VISTA la delibera n. 95 del Consiglio d’Istituto verbale n. 16 del 28/11/2022 di variazioni al programma Annuale 2022 
e l’assunzione  finanziaria del Progetto PON FESR “Ambienti didattici innovativi per le scuole dell'infanzia”;

 VISTE le linee, le istruzioni operative e le indicazioni dell’Autorità di Gestione per la realizzazione dei progetti  PON 
2014-2020

 VISTE le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-FESR 2014- 2020;
 VISTO il Regolamento di Istituto in cui sono riportati i criteri di valutazione da utilizzare per la selezione degli esperti 

interni/esterni;
 CONSIDERATO che per l’attuazione del progetto è necessario avvalersi e selezionare figure di elevato profilo 

professionale aventi competenze specifiche nella progettazione e nel collaudo della fornitura;
 VISTO l’avviso di selezione di personale interno per il reclutamento delle figure di Progettista e di Collaudatore n. 

14549/VII-6  del 06/12/2022
 

NOMINA 
ART. 1 - La Commissione preposta alla valutazione delle candidature di collaudatore pervenute a questa Istituzione 
scolastica nei termini prescritti è composta da:  

Presidente Dirigente Scolastico Dott.ssa STEFANIA NARDINI 
Componenti Dsga ANNA MARIA TOMASSETTI,  

        Ass. Amm.vo ADA NARDANGELI 
ART. 2 - La suddetta commissione, composta in numero dispari, provvederà alla valutazione delle candidature pervenute 
entro la data di scadenza dell’avviso fissata per il 16/12/2022 alle ore 12,00.  
Art. 3 – I lavori della Commissione per la valutazione delle domande pervenute e le relative graduatorie, inizieranno 
venerdì  16 dicembre 2022 ore 14:30  presso l’ufficio di direzione, via L. Ruggieri 3 Corropoli (TE). 
Si riunirà il 19/12/2022 alle ore 14:30 per l’analisi di eventuali reclami e per redigere la graduatoria definitiva. 
Le graduatorie, provvisoria e quella definitiva, saranno rese pubbliche, sul sito web dell’Istituto  http://iccorropoli.edu.it.- 
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

       Dott.ssa Stefania NARDINI 
 




