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Prot. 6104 /IV5                                                                  Edolo (BS), 05/12/2022 
 
                                                                                                                                 ALL’ALBO ONLINE 

                                                                                                                                 AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE 

 

Istituzione Commissione valutazione Candidature pervenute a valere sull’avviso di selezione: 
prot. 5959/IV5 del 28/11/2022 

Avviso di selezione per reclutamento di personale interno/interno  per n. 01 incarico di “Collaudatore” 
Progetto “Laboratori green, sostenibili e innovativi per le scuole del secondo ciclo” Codice 13.1.4A FESRPON-LO-2022-78 CUP: 

B24D2200023000 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l’art. 35 del CCNL comparto scuola 2006-2009 e successive integrazioni; 

VISTO il D.Lgs. n. 56 del 19/04/2017  “Codici dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”; 

VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento europei, il Regolamento 
(UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al 
Fondo Sociale Europeo; 

VISTO il PON Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento” approvato con 
Decisione C (2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea; 

VISTE la delibera del Consiglio di Istituto n.18 del 11/05/2022 e la delibera n.35 del Collegio dei docenti del 19/05/2022 di 
adesione al progetto PON in oggetto;  

VISTA la candidatura n. 1077114 presentata dall’IIS Meneghini in data 12/04/2022; 

VISTA la graduatoria regionale definitiva e pubblicate sulla pagina web dedicata al PON “Per la Scuola” 2014- 2020; VISTA la nota 
Prot. n°AOOGABMI-73106 del 05/09/2022 autorizzazione progetto: Azione 13.1.4 – “Laboratori green, sostenibili e innovativi per 
le scuole del secondo ciclo” che rappresenta la contestuale autorizzazione all’inizio della spesa;  

VISTA la Delibera N.05 del Consiglio d’Istituto n.1 dell’a.s. 2022-2023 di assunzione a bilancio del progetto 13.1.4AFESRPON-LO-
2022-78 “Laboratori green, sostenibili e innovativi per le scuole del secondo ciclo”. CUP B24D22000230006 

VISTO il D.Lgs. 30/03/2001, n. 165 recante  “Norme   generali   sull’ordinamento   del   lavoro   alle    dipendenze   della 
Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 
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VISTO il D.I. n. 129 del 28/08/2018 “Regolamento   concernente   le   Istruzioni   generali   sulla   gestione amministrativo- 
contabile delle istituzioni scolastiche"; 

VISTA la nota prot. 34815 del 2 agosto 2017 recante oggetto “Chiarimenti sulla selezione degli esperti e relativi aspetti di natura 
fiscale, previdenziale e assistenziale”; 

• VISTO il Bando prot.  5959/IV5 del 28/11/2022 -AVVISO SELEZIONE COLLAUDATORE INTERNO/ ESTERNO 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. 22550 del 12 aprile 2022 “Avviso pubblico per la realizzazione di laboratori 
green nelle scuole del secondo ciclo delle regioni del Centro Nord”. Azione 13.1.4 – “Laboratori green, sostenibili e innovativi per 
le scuole del secondo ciclo” Codice 13.1.4A-FESRPON-LO-2022-78 CUP: B24D22000230006 
 

ISTITUISCE 
 

La Commissione che procederà alla valutazione delle Candidature pervenute secondo i criteri riportati nell’Avviso di Selezione 
prot. 5959/IV5 del 28/11/2022 - Avviso di selezione per reclutamento di personale interno /esterno per n. 01 incarico di 
“Collaudatore interno”. 
 
La Commissione giudicatrice per la valutazione delle domande, per la procedura in premessa è così costituita. 
• DS Prof.ssa Raffaella Zanardini (con funzione di Presidente); 
• DSGA dott.ssa Elisa Donato (con funzione di segretario verbalizzante); 
• ATA Sig.ra  Luciana Raffaini. 
 Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241/1990, Responsabile del Procedimento è il Dirigente scolastico.  
 

            Il Dirigente Scolastico  
                          Raffaella prof.ssa Zanardini 

                                                                                                                                                    (Documento firmato digitalmente) 
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