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Oggetto: 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.  Nomina e convocazione commissione  

 
  Codice Progetto 13.1.3A-FESRPON-LA-2022-189  
  CUP G19J2200036000 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
         

Visto       L’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. 
  Acquisita la delibera specifica n. 24 del Consiglio di Istituto della seduta del 26/06/2022; 

Vista      la candidatura n. 1076145 del 26/01/2022, con la quale l’Istituto Comprensivo “A. M. Ricci” ha richiesto                

il finanziamento del progetto “Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo”; 

Preso Atto che con lettera autorizzativa M.I. prot. n. AOOGABMI - 0035942 del 24/05/2022–Dipartimento 

per il sistema educativo di istruzione e di formazione – Direzione generale per i fondi strutturali per 

l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola digitale, che rappresenta la formale autorizzazione alla 

realizzazione dell’intervento e impegno di spesa della singola Istituzione Scolastica. 

Acquisito il Codice Unico di Progetto (CUP) G19J22000360006; 
Viste   le disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-FESR 2014/2020; 
Visto   il Piano Triennale dell’Offerta Formativa di questa  scuola; 
Viste   le delibere del Collegio dei docenti verbale n. 34 del 17/11/2021 e Consiglio d’Istituto n 119 
            del 20/10/2021, con la quale è stata approvata l’integrazione al Piano dell’Offerta Formativa per l’anno   
            scolastico 2021/2022; 
Visto  il Programma Annuale per l’e.f. 2022 approvato ed acquisito dal Consiglio di Istituto con  

           Delibera del 12/02/2022; 
Visto il Decreto dirigenziale prot. n. 8819/IV-5 del 10 ottobre 2022 di assunzione formale e bilancio e iscrizione 

al Programma Annuale 2022 delle somme autorizzate per la realizzazione del progetto; 
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Visti   i preventive presentati per la realizzazione di pergotende retrattili per l’esterno presso la scuola Primaria  
            Cirese e la scuoal SSIG A.M. Ricci 

 
NOMINA E CONVOCA LE SSLL 

 

quali componenti della Commissione di valutazione con compiti di:  

1. prendere visione delle offerte pervenute e  successiva valutazione delle offerte; 
2. verbalizzazione per aggiudicazione  

 

 La Commissione giudicatrice sarà quindi costituita dai seguenti componenti:  

 

• Prof.ssa con funzione di presidente Ornella Bucchignani 

•  Ass.te Amm.vo  con funzione di componente Graziella Renzi 

•  Ass.te Amm.vo  con funzione di componente Gabriella Cappelloni 

 

La Commissione è convocata per martedì 22 novembre 2022 alle ore 15:15 presso l’ufficio di 

Presidenza, per discutere e deliberare in merito al seguente o.d.g.: 
1. prendere visione delle offerte pervenute e valutazione delle offerte; 
2. verbalizzazione per aggiudicazione 

 
 
 
 
                                   Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                                                                             Prof.ssa Paola Testa  

 
 

“Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse”.  
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