
 

 

D.S. Anna Rita Carati 
Prof.ssa. Tiziana D’Errico 
Prof.ssa De Giorgi Tommasa 
 
All’Albo Pretorio 
Al sito Web 
 

OGGETTO: nomina e convocazione della Commissione per la valutazione delle istanze esperti esterni 
progetto 13.1.5A-FESRPON-PU-2022-260 “Ambienti didattici innovativi per le scuole dell’infanzia” 

 
Avviso del Ministero dell’Istruzione prot. n. 38007 del 27/05/2022 -  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” 

 
Codice progetto 13.1.5A-FESRPON-PU-2022-260  
CUP: H74D22000830006  

  
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO  l’avviso del Ministero dell’Istruzione prot. n. 38007 del 27/05/2022-  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”; 

VISTE le Delibere del Collegio dei Docenti n. 2, verbale n. 16 del 03/06/2022 e delibere del Consiglio di 
Istituto n. 42, verbale n. 8 del 3/06/2022 di  adesione al progetto PON FESR Avviso N. 38007 del 
27/05/2022 per la realizzazione di ambienti didattici innovativi per la scuola dell’infanzia; 

VISTO il progetto presentato dall’Istituzione scolastica con candidatura n. 1084081 del 09/06/2022 – FESR 
REACT EU – Ambienti didattici innovativi per la scuola dell’infanzia; 

VISTA la nota del Ministero dell’Istruzione prot. n. AOOGABMI - 72962 del 05/09/2022 che rappresenta la 
formale autorizzazione del progetto e impegno di spesa della Istituzione Scolastica per il Progetto 
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cod. ident.  PON REACT EU FESR 13.1.5A-FESRPON-PU-2022-260 per l’importo di € 75.000,00; 
VISTO il Decreto di assunzione in bilancio dei fondi autorizzati con prot. n. 3817 del 14/09/2022 

relativo al progetto in oggetto; 
VISTO  il Programma Annuale per l’E.F. 2022, approvato dal Consiglio di Istituto con Delibera n. 25 del 

09/02/2022 e la relativa variazione di Bilancio per l’assunzione della somma di € 75.000,00 prot. 
4053 del 28/09/2022; 

VISTA  la circolare del MIUR prot. n. AOODGEFID/1588 del 13 gennaio 2016 - Linee guida dell’Autorità di 
Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia 
comunitaria” e Allegati;  

VISTA  la Nota MIUR - Ufficio IV, prot. 34815 del 02/08/2017 e successiva Nota di rettifica prot. n. 35926 
del 21/09/2017, contenenti disposizioni in merito all'iter di reclutamento del personale "Esperto" e 
agli aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale; 

VISTA la Delibera n. 6 del Collegio dei Docenti, verbale n. 2 del 08/09/2022 di approvazione della nomina 
della figura di progettista; 

VISTA la Delibera n. 66 del Consiglio di Istituto, verbale n. 11 del 03/10/2022 di individuazione ed 
approvazione dei criteri di selezione relativi alla figura di cui trattasi; 

PRESO ATTO  della rinuncia del soggetto beneficiario dell’incarico di progettista; 
VERIFICATA l’assenza di candidature interne; 
CONSIDERATO che per la realizzazione del progetto come indicato in oggetto al presente atto è necessario 

n. 1 esperto in qualità di progettista;  
VISTO l’Avviso di selezione per il reclutamento di n. 1 esperto cui affidare l’incarico di progettista prot. n. 

4267 del 11/10/2022; 
PRESO ATTO che allo scadere dell’avviso suddetto fissato per le ore 12:00 del giorno 27 ottobre 2022 

risultano pervenute le relative istanze  
NOMINA 

 Il sottoelencato personale componente la commissione per la valutazione delle istanze degli esperti 

estranei all’amministrazione  

• D.S. Anna Rita Carati 

• Prof.ssa Tiziana D’Errico 

• Prof.ssa Tommasa De Giorgi 
 
Svolge le funzioni di segretario verbalizzante L’Assistente amministrativa Sig.ra Maria Assunta Montinaro. 
La commissione è convocata per le ore 10:30 del giorno 7/11/2022 

  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Avv. Anna Rita CARATI 
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