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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 - Azione 13.1.5  – “Ambienti didattici innovativi per le scuole 

dell’infanzia”. - Avviso pubblico prot. n. 38007 del 27 maggio 2022 “Ambienti didattici 

innovativi per la scuola dell’infanzia”. 
 
CUP:  B64D22000800006  

 
 

Al Sito  
All’Albo on line  
Agli Atti  

 
 

 
VERBALE ISTITUZIONE DELLA COMMISSIONE PER LA VALUTAZIONE DEI 

CURRICULA DI PROGETTISTA E COLLAUDATORE 

 
CODICE PROGETTO PON: 13.1.5A-FESRPON-LO-2022-269 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO  l’Avviso pubblico prot. n. 38007 del 27 maggio 2022 “Ambienti didattici 

innovativi per la scuola dell’infanzia”. - 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- 

Azione 13.1.5 – “Ambienti didattici innovativi per la scuola dell’infanzia”; 

VISTA  la candidatura dell’Istituto Comprensivo “Carlo Fontana” di Magenta n. 

1082965 38007 del 27/05/2022- FESR REACT EU – “Ambienti didattici 
innovativi per la scuola dell'infanzia”;  
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VISTA  la nota Prot. AOOGABMI 0072962 del 5-09-2022 di autorizzazione del 

progetto e dell’impegno di spesa, con attuazione della sottoazione 13.1.5A 
definita dal seguente codice progetto: 13.1.5A-FESRPON-LO-2022-269, con 

la quale viene autorizzato il progetto di questo Istituto per un importo 
complessivo pari a euro 75.000,00; 

VISTO  il Decreto di assunzione in bilancio del progetto “Ambienti didattici innovativi 

per la scuola dell'infanzia”, prot. n. 2799/U del 29/9/2022; 

RICHIAMATO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165 recante “Norme generali 

sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” 
e in particolare l’art. 7 comma 6; 

VISTO  l’art. 35 del CCNL Comparto Scuola del 29 novembre 2007 tutt’ora vigente in 

virtù dell’art. 1 comma 10 del CCNL Istruzione e Ricerca del 19 aprile 2018; 

VISTO  il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante 

Norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

VISTO  il Decreto Interministeriale n. 129/2018, concernente Regolamento e 
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni 

scolastiche e in particolare l’art. 4 comma 4 e l’art. 10 comma 5; 

VISTE   le delibere del Collegio dei Docenti del 21/12/2021 e del Consiglio d’Istituto 

del 21/12/2021 di adesione ai Progetto PON FESR; 

VISTO  il regolamento (UE) n. 1303 del 2013, recante disposizioni comuni del 

Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sui fondi FESR, 
FSE, FSC;  

VISTO  il Regolamento (UE) n. 2020/2221 del Parlamento europeo e del Consiglio del 

23 dicembre 2020, che modifica il regolamento (UE) n. 1303/2013 per quanto 
riguarda le risorse aggiuntive e le modalità di attuazione nel contesto della 

pandemia di COVID-19; 

VISTE   le linee guida, le istruzioni operative e le indicazioni dell’Autorità di Gestione 
per la realizzazione dei progetti PON 2014-2020;  

VISTA   la decisione di esecuzione della Commissione europea C (2021) 6076 Final 
del 12 agosto 2021 di inserire, nell’allocazione delle risorse aggiuntive, una 

nuova categoria di intervento “13i” per il FESR, all’interno del nuovo Asse V, 
denominato “Promuovere il superamento degli effetti della pandemia da 
COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e favorire una ripresa verde, 

digitale e resiliente dell’economia” (OT 13 Asse FESR REACT EU)”, nell’ambito 
del programma operativo “Per la scuola – competenze e ambienti per 

l’apprendimento”;  

VISTE   le disposizioni e istruzioni emanate dall’Autorità di gestione per l’attuazione 
delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei Tutto ciò premesso e 

rilevato, che costituisce parte integrante del presente; 

VISTO l’art. 55 della Legge 108/2021 di conversione del D.L. 77/2021 che deroga al 

limite dell’affidamento diretto di cui all’art. 45 comma 2 del D.I. 129/2018; 
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VISTA  la determina dirigenziale con cui si avviava la procedura di selezione di 

personale interno all’Istituzione Scolastica per l’attività di Progettista e 
Collaudatore relativamente al progetto in oggetto prot. n. 2904/U del 

5/10/2022;  

VISTI   gli avvisi per il reclutamento degli esperti interni prot. n. 2905/U del 
20/6/2022, al quale ha risposto il solo Collaudatore, e prot. n. 3275/U del 

4/11/2022 di riapertura dei termini per la figura di Progettista;  

CONSIDERATO che per la valutazione delle candidature è necessario avvalersi di 

personale interno all’istituzione scolastica avente competenze specifiche 

NOMINA 

la seguente commissione, presieduta dal Dirigente Scolastico, per la comparazione dei 

curricula e delle candidature degli aspiranti di cui agli avvisi di selezione:  

• DIRIGENTE SCOLASTICO Dott. Davide Basano (Presidente);  

• DSGA Sig.ra Domenica Catanzaro (Componente);  

• Insegnane Daniela Perlevitz (Componente). 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(Dott. Davide Basano) 
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