
Ascea, 18 o+obre 2022 
Protocollo come da segnatura 

Alla Prof.ssa A. Tomasco 

Alla DSGA   

Al Sito WEB - sez.PON 

All’Albo Online 

Alla  sezione  Amministrazione trasparente 
Agli A@ 

OggeAo: Nomina Commissione di Valutazione per la selezione di personale interno/esterno per il  
reperimento di un esperto COLLAUDATORE per la realizzazione del progeAo Programma 
OperaKvo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienK per l’apprendimento” 
2014-2020. Asse II - InfrastruAure per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 
(FESR) – REACT EU. Asse V – Priorità d'invesKmento: 13i – (FESR) “Promuovere il 
superamento degli effe@ della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue 
conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia” – 
Obie@vo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia – 
Azione 13.1.5 – “AmbienK dida@ci innovaKvi per le scuole dell’infanzia” 

 CUP: G64D22000640006  - CODICE PROGETTO: 13.1.5A-FESRPON-CA-2022-15  
Denominazione progeAo: "AmbienK dida@ci innovaKvi per le scuole dell’infanzia"  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO PARMENIDE DI ASCEA 

VISTO l’Avviso pubblico prot. n. 38007 del 27 maggio 2022 “Ambien@ didaAci innova@vi per la scuola 
dell’infanzia”.13.1.5 – “Ambien@ didaAci innova@vi per le scuole dell’infanzia”, rela@vo al Programma 
Opera@vo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambien@ per l’apprendimento” 2014-2020 - Asse II - 
Infrastru+ure per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) – REACT EU. Asse V – Priorità 
d’inves@mento: 13i – (FESR) “Promuovere il superamento degli effeA della crisi nel contesto della pandemia 
di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente 
dell’economia” – ObieAvo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia; 
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VISTA la candidatura N. 1083505 del 27/05/2022 all’Avviso pubblico prot. n. 38007 del 27 maggio 2022; 

VISTA la Nota autorizza@va M.I. prot. AOOGABMI/72962 del 05/09/2022 Fondi Stru+urali Europei – 
Programma Opera@vo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambien@ per l’apprendimento” 2014-2020 - 
Asse II - Infrastru+ure per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) – REACT EU. Asse V – 
Priorità d’inves@mento: 13i – (FESR) “Promuovere il superamento degli effeA della crisi nel contesto della 
pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente 
dell’economia” – ObieAvo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia - 
Avviso pubblico prot.n. 38007 del 27 maggio 2022 “Ambien@ didaAci innova@vi per la scuola dell’infanzia”.  
13.1.5 – “Ambien@ didaAci innova@vi per le scuole dell’infanzia”, con la quale veniva comunicata a questa 
Is@tuzione Scolas@ca la formale autorizzazione del Proge+o avente Codice iden@fica@vo 13.1.5A-FESRPON-
CA-2022-15 per un importo complessivo di € 75.000,00 (se+antacinquemila/00); 

VISTA  la delibera n. 54/2022 del Collegio docen@ del giorno 30/06/2022 di approvazione del Proge+o; 

VISTA  la delibera n. 27/2022 del Consiglio di Is@tuto del giorno 28/06/2022 di approvazione del Proge+o; 

VISTO il Decreto di assunzione in Bilancio prot. n. 3214 del 08/09/2022; 

VISTE le istruzioni per l'affidamento di incarichi individuali – Quaderno 3 del Ministero dell’Istruzione; 

PRESO ATTO della necessità di individuare un COLLAUDATORE interno/esterno rela@vamente al proge+o in 
ogge+o in possesso dei requisi@ di cui al successivo avviso di selezione; 

VISTA la determina a contrarre prot. n.3484 del 20/09/2022; 

VISTO l’avviso di selezione personale interno/esterno per il conferimento di un incarico di N. 1 
PROGETTISTA, pubblicato all’albo on line dell’IC Parmenide di Ascea, prot. n. 3485 del 20/09/2022; 

RITENUTO di dover procedere alla cos@tuzione della Commissione per la valutazione delle candidature 
presentate; 

DECRETA 

La nomina della seguente Commissione per la Valutazione delle candidature e l’espletamento delle 
operazioni previste nell’Avviso: 

• prof. Luca MaAocco Dirigente Scolas@co, in qualità di Presidente; 
• Prof.ssa A. Tomasco -collaboratrice del Dirigente Scolas@co ; 
• do+.ssa Germana Fariello  - ruolo di segretario verbalizzante. 

La procedura di espletamento della valutazione compara@va sarà avviata con l’insediamento della 
Commissione in data 27/10/2022  alle ore 9,00  presso l’Ufficio della Dirigenza.  

Tale Commissione opererà per il tempo necessario a valutare le domande di partecipazione pervenute e a 



s@lare una graduatoria dei candida@. 

Il presente decreto, ai fini della pubblicità e della trasparenza degli aA amministra@vi, sarà pubblicato 
all’Albo online dell’Is@tuto nell’apposita sezione del sito della scuola - sezione PON. 

                                                                                              Il Dirigente ScolasKco 
                                                                                                                      Prof. Luca MaAocco 

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005, 
ss.mm.ii. e norme collegate, il quale sos@tuisce il documento 

cartaceo e la firma autografa
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