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 Al Sito Web della Scuola 

 

NOMINA COMMISSIONE  SELEZIONE ESPERTO COLLAUDATORE PON FESR:  Fondi Strutturali Europei – Pro-
gramma Operativo Nazionale “Perla scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - 
Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) – REACT EU Asse V – Priorità d’investimento: 13i – (FESR) “Pro-
muovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue con-
seguenze 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 13.1.3 – “Edugreen: laboratori 
di sostenibilità per il primo ciclo” 
 

CODICE CUP: F69J22000410006 
13.1.3A-FESRPON-PU-2022-149 

“Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo”. 
 

Procedura di selezione esperto PROGETTISTA e COLLAUDATORE – riservato al personale interno - 
nell’ambito del “Progetto PON Avviso: 50636 del 27/12/2021 - FESR REACT EU Realizzazione di 
ambienti e laboratori per l’educazione e la formazione alla transizione ecologica” 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Ge-
nerale dello Stato ed il relativo Regolamento approvato con R.D.23maggio 1924, n. 827 e ss.mm.ii; 
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di 
accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante 
norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi dellalegge 15 marzo 1997, n. 59; 
VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti 
alle Regioni ed Enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministra-
tiva"; 
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. ; 
VISTO il Decreto Interministeriale N. 129 del 28/8/2018 “Regolamento recante istruzioni generali sulla ge-
stione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 1 – comma 143 – Legge 107 del 
13/7/2015”; 
VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento eu-
ropei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il 
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Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo;  
VISTO il Decreto Legislativo n. 50/2016 e ss.mm.ii.; 
Visti i 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 
VISTO Avviso pubblico prot.n. Avviso: 50636 del 27/12/2021 - FESR REACT EU Realizzazione di ambienti e 
laboratori per l’educazione e la formazione alla transizione ecologica” 
VISTA la candidatura N. 1075342 di questo Istituto all’Avviso pubblico prot. 50636 del 27/12/2021 - FESR 
REACT EU - Realizzazione di ambienti e laboratori per l educazione e la formazione alla transizione ecologica 
VISTA la Delibera del Collegio Docenti n. 24 del 24/01/2022 di approvazione e adesione al Progetto PON 
Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo”; 
VISTA la la Delibera del Consiglio di Istituto n° 7 del 10/02/2022 di approvazione e adesione al Progetto PON 
Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo”. 
VISTA la nota ministeriale Prot. AOOGABMI - 0035942 del 24 maggio 2022  di autorizzazione progetto relativa 
alla formale autorizzazione del progetto e impegno di spesa della singola Istituzione Scolastica; 
VISTO la Delibera del Consiglio di Istituto n° 19 del 06/07/2022 di assunzione in bilancio Progetto PON 
“Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo” - e.f. 2022 ; 
VISTO il Programma Annuale 2022; 
VISTO la Delibera del Consiglio di Istituto n° 19 del 06/07/2022 di assunzione in bilancio Progetto PON 
“Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo” - e.f. 2022; 
VISTO il Programma Annuale 2022; 
RILEVATA la necessità di individuare tra il personale interno di n. 1 figura per lo svolgimento dell’attività di 
Collaudatore nell’ambito del progetto “PON Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo”; 
VISTO il bando di selezione prot. 5197 /E del 19  Settembre  2022” pubblicato sul sito internet 
www.modugnogalilei.edu.it; 
VISTA la proroga a far data 08/10/2022 del termine di scadenza per la figura di collaudatore – nota prot. 
5495 del 03/10/2022 ;  
CONSIDERATO  che è affidato alla scrivente il compito di costituire e presiedere una Commissione, cui 
affidare l’incarico di valutare i curriculum di esperto interno collaudatore. 
 
 

NOMINA 
 
la Commissione per la valutazione dei curriculum di esperto collaudatore , per il Bando richiamato nelle 
premesse, come di seguito indicato: 
 
-Prof.ssa  Antonella Demola    -Dirigente Scolastico –Presidente; 
-Dott.ssa  Annunziata Petrosillo  –D.S.G.A. (con funzione verbalizzante); 
-Prof.ssa Serafino Maria Teresa  –(componente); 
- Prof. Lenoci Giovanni - (componente) 
 
La Commissione è convocata per il giorno 20/10/2022  alle ore 13,00 presso l'ufficio di Dirigenza Sede di Via 
Europa Libera 3 ,  Monopoli.  
 
 
 

             
    

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Antonella DEMOLA 

 Firma autografa omessa ai sensi 

dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

http://www.modugnogalilei.edu.it/


  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


