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Grottammare, 24/10/2022 

                                                                                                         
Al sito web  
All’Albo on line 
Amministrazione Trasparente 

   
Oggetto: nomina commissione valutazione candidature per il reclutamento di un progettista ed un collaudatore 
per la realizzazione del progetto del progetto 13.1.5A-FESRPON-MA-2022-94 Avviso pubblico prot.n. 38007 del 
27 maggio 2022 “Ambienti didattici innovativi per la scuola dell’infanzia”. 13.1.5 – “Ambienti didattici innovativi 
per le scuole dell’infanzia”.– CUP J14D22001610006 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche; 

VISTO  il Decreto Interministeriale n. 129 del 01/02/2001, Regolamento concernente le Istruzioni generali 
sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche; 

VISTI  i Regolamenti UE e la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto; 

VISTO  il Programma Operativo Nazionale Plurifondo "Per la Scuola — competenze e ambienti per 
l'apprendimento" approvato dalla Commissione Europea con Decisione C(2014) n .9952 del  
17/12/2014 e s.m.i.; 

VISTA la nota MIUR prot. n. 1588 del 13/01/2016 recante le linee guida dell’Autorità di Gestione per 
l’affidamento di contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria 
per l’attuazione dei progetti PON 2014-2020; 

 
VISTO quanto deliberato dagli OO.CC. dell’Istituto; 
 
VISTO l’avviso pubblico MI prot. n. AOOGABMI/38007 del 27/05/2022 “Ambienti didattici innovativi per la scuola 

dell’infanzia” 
 
VISTA la candidatura presentata n. 1087557;  
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VISTA la nota MI prot. n. AOOGABMI/72962 del 05/09/2022 con cui viene formalmente comunicata 
l’autorizzazione all’avvio del progetto presentato; 

 
VISTE  le indicazioni  per la realizzazione degli interventi FSER e FSE; 

VISTO il decreto di assunzione a Bilancio Prot. 18738 del 27/09/2022 con il quale è stato iscritto in bilancio 
il progetto con il relativo finanziamento; 

VISTA  la Determina Dirigenziale prot. n. 19471 del 05/10/2022 e dell’Avviso prot. n. 19473 del  05/10/2022 
per il reclutamento di un progettista ed un collaudatore per la realizzazione del progetto 13.1.5A-
FESRPON-MA-2022-94 Avviso pubblico prot.n. 38007 del 27 maggio 2022 “Ambienti didattici 
innovativi per la scuola dell’infanzia”. 13.1.5 – “Ambienti didattici innovativi per le scuole 
dell’infanzia”.– CUP J14D22001610006 

 
VISTA  la necessità nominare una apposita commissione per la valutazione delle istanze pervenute; 
 

DISPONE 
 

Art. 1 
La costituzione della commissione valutazione candidature per il reclutamento di un progettista e di  un 

collaudatore per la realizzazione del progetto 13.1.5A-FESRPON-MA-2022-94 Avviso pubblico prot.n. 
38007 del 27 maggio 2022 “Ambienti didattici innovativi per la scuola dell’infanzia”. 13.1.5 – “Ambienti 
didattici innovativi per le scuole dell’infanzia”.– CUP J14D22001610006 

 
 Luigina Silvestri – Dirigente Scolastico – con funzioni di Presidente 
 Luigina Ceddia – docente – membro 
 Anna Di Gabriele – Assistente Amministrativa – con funzioni di segretario verbalizzante 

 
Art. 2 
I lavori della Commissione giudicatrice saranno volti a verificare la correttezza delle procedure di candidatura e 
ad assegnare i relativi punteggi in base ai criteri indicati nell'Avviso. 
Tutte le attività della Commissione saranno verbalizzate e si concluderanno con la pubblicazione di una 
graduatoria per ciascun profilo e l’indicazione dei relativi punteggi complessivi 
Art. 3 
L’insediamento della commissione e la valutazione delle candidature saranno effettuati il 25 ottobre 2022 alle 
ore 10:00.  
Per l’espletamento dell’incarico non è previsto alcun compenso in relazione al budget assegnato.  
Il presente provvedimento sarà notificato ai componenti della Commissione di gara e pubblicato sul sito della 
scuola. 
    
   Il Dirigente scolastico 
                                                                                                                                   Luigina   Silvestri 
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