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All’Albo-Agli Atti  

Al sito web-Sezione PON 
 

Oggetto: Nomina della commissione per la valutazione per la selezione della figura del 

Collaudatore PON FESR REACT EU EDUGREEN 13.1.3A-FESRPON-SI-2022-195 

 

Codice Progetto 13.1.3A-FESRPON-SI-2022-195  

CUP F19J22000210006 
 

 

Il Dirigente Scolastico 
VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

VISTO il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze dalla Amministrazioni Pubbliche; 

VISTO il Decreto Interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018 e il Decreto della Regione Siciliana, 

Assessorato Regionale dell’Istruzione e della Formazione Professionale e Assessorato Regionale 

all’Economia n. 7753 del 28 dicembre 2018; 

VISTE le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE -FESR e 

in particolare i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali i e 

di investimento europei e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 

VISTO l’Avviso pubblico prot. 50636 del 27/12/2021 per la realizzazione di ambienti e laboratori 

per l’educazione e la formazione alla transizione ecologica “Edugreen: laboratori di sostenibilità per 

il primo ciclo” e “Laboratori green, sostenibili e innovativi per le scuole del secondo ciclo nelle 

regioni del Mezzogiorno” 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 13.1.3 – 
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“Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo” Azione 13.1.4 – “Laboratori green, 

sostenibili e innovativi per le scuole del secondo ciclo”;  

VISTA la candidatura N. 1075303 presentata da questa istituzione scolastica in data 15.01.2022; 

VISTA la nota Prot. AOOGABMI - 0035942 del 24/05/2022 di autorizzazione del progetto: 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 per un importo complessivo di € 25.000,00; CONSIDERATO che 

per la realizzazione del Piano Integrato d’Istituto FESR “Ambienti per l’Apprendimento” è 

necessario avvalersi di figure di elevato profilo professionale aventi competenze specifiche nella 

progettazione e nel collaudo di laboratori e di attrezzature di supporto alla didattica; 

VISTO il bando di selezione interno Prot. n.2940 del 23/08/2022 per la figura di n. 1 collaudatore 

per il PON FESR in oggetto; 

VISTA la candidatura pervenuta entro i termini indicati nell’avviso. 

 

DISPONE 

 

Art. 1 Di nominare la commissione giudicatrice finalizzata alla valutazione della candidatura 

pervenuta, per la procedura in premessa, come segue, riservandosi ogni più ampia facoltà di 

sostituzione dei soggetti di seguito nominati, per il caso di indisponibilità di alcuno di essi: 

• Presidente: Dirigente Scolastico-Adele Sebastiana Bevacqua 

• Componente: Assistente amministrativa Giuseppina Paterniti Varata 

• Componente con funzioni di segretario: DSGA Iolanda Saggio 

 

Art. 2 La prima seduta della commissione è convocata per il giorno 07.11.2022 alle ore 11,00 

presso l’Ufficio di presidenza di questa istituzione scolastica. 

 

Art. 3 Detta commissione dovrà provvedere: 

• all’esame e alla valutazione delle candidature relative all’Avviso prot. 2940 del 23.08.2022 e 

predisporre le graduatorie di merito dei partecipanti; 

• concludere i propri lavori con un verbale a firma di tutti i componenti 
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Il presente atto è pubblicato sul sito web di questa Istituzione scolastica 

https://www.ic1tortorici.edu.it in Albo Pretorio Online, Amministrazione Trasparente e Sezione 

PON. 
 

 Il Dirigente Scolastico 

         Prof.ssa Adele Sebastiana Bevacqua 
              Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

    ai sensi dell’art.3, c. 2 D. Lgs. 39/93  
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