
1/2 
 
 

 
 

 

 

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA 
ISTITUTO COMPRENSIVO “LUIGI EINAUDI” DI SALE MARASINO (BS) 
 Via Mazzini, 28 - 25057 Sale Marasino (BS) - Tel. 030986208 - Fax 0309820063 

bsic87100b@pec.istruzione.it - bsic87100b@istruzione.it   
C. F. 98149890174 - C. M. BSIC87100B - Codice Univoco per fatturazione elettronica UFJYQL   

 

 

 

 
Atti 

 All’Albo                                                                                                                                                                             
Sul sito dell’Istituto 

 
 
 

CODICE PROGETTO 13.1.5A-FESRPON-LO-2022-191 
 CUP: I44D22000570006 
 
 
Oggetto: Nomina commissione valutazione esperti interni progettista per il PON 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. 38007 del 27 maggio 2022 “Ambienti didattici 
innovativi per la scuola dell’infanzia”. 13.1.5 – “Ambienti didattici innovativi per le scuole 
dell’infanzia 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
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 della legge 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 amministrativa"; 

 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento 
del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e s.m.i.; 

 

VISTO il D.I. 129/2018 “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-
contabile delle istituzioni scolastiche" 

 

VISTO il Programma Operativo Nazionale 2014 IT05M2OP001 "Per la scuola –Competenze e ambienti 
per l'apprendimento" approvato con Decisione C (2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della 
Commissione Europea 
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VISTO l’Avviso pubblico prot.n. 38007 del 27 Maggio 2022 “Ambienti didattici innovativi per le 

scuole dell’infanzia”; 
 

VISTA la nota Prot. AOOGABMI - 72962 - del 05/09/2022 di autorizzazione progetto 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. 38007 del 27 maggio 
2022 “Ambienti didattici innovativi per la scuola dell’infanzia”. 13.1.5 – “Ambienti didattici 
innovativi per le scuole dell’infanzia; 

 

VISTE   le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE- FESR 2014-
2020; 

 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 31 del 14.10.2022 con la quale il PON è stato  assunto nel 
Programma Annuale 2022 

  
  

VISTO l’avviso prot. 8384 del 02/11/2022 per il reclutamento di personale interno per la figura  di 
progettista del progetto; 

  

VISTE le candidature pervenute; 
 

RITENUTE congrue ed idonee le competenze dei membri della commissione rispetto ai lavori e ai 
compiti che verranno loro affidati 

        

Designa le SS.LL. 

 
quali componenti della Commissione di valutazione con compiti di: 
 

o esaminare le candidature pervenute sulla base dei criteri e punteggi definiti nell’avviso 
appositamente predisposto; 

o redigere le graduatorie degli aspiranti. 

 
L’apertura delle buste è prevista per il giorno 17.11.2022 alle ore 11.00.        

La commissione sarà, pertanto, costituita dai seguenti componenti: 

Dirigente Scolastico: Prof.ssa Raffaella Zanardini 

Direttore dei servizi generali ed amministrativi: Sig. Pasquale Secli 

Assistente amministrativo: Sig. Claudio Zanoni 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Raffaella prof.ssa Zanardini 

Firmato digitalmente ai sensi dell'art. 23, comma 
4 del CAD . Lgs. n. 82/2005 e ss. mm. e ii. 
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