
 
 

 

 

 
Ministero dell’Istruzione e del Merito 

ISTITUTO COMPRENSIVO Bagatti Valsecchi - VAREDO 

 

   

  

Al’ins. Defelice Michele  

Al DSGA Vincenzo Bacino 

All’Albo on line 
Alla sezione PON del sito web 

 
OGGETTO: NOMINA COMMISSIONE VALUTAZIONE ISTANZE PER IL RECLUTAMENTO INTERNO DI ESPERTI E 
COLLAUDATORI  :Avviso pubblico prot.n. 38007 del 27 maggio 2022 “Ambienti didattici innovativi per 

la scuola – “Ambienti didattici innovativi per le scuole dell’infanzia” C.P. 13.1.5A-FESRPON-LO-2022-13 
 

 CNP 13.1.5A-FESRPON-CA-2022-13  
 CUP : H84D22000480006 
 
 

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 Decreto Interministeriale 129 del 28 agosto 2018 Regolamento recante istruzioni generali sulla 
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 
13 luglio 2015, n. 107; 
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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; 
 

VISTO il  PON  “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  
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 edelle  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 

 
VISTA la candidatura n. 1082943    trasmessa da questo Istituto in data 30/05/2022 avente prot.n. 3318;  
 
VISTA  la  Nota  autorizzativa  del  MIUR  Prot.  n°  AOOGABMI  –  72962  del  05/09/2022  che  rappresenta  la  
formale autorizzazione dei progetti e impegno di spesa della singola Istituzione Scolastica;  
VISTA  la  nota  MIUR  prot.  AOODGEFID/1588  del  13/01/2016  –  Linee guida dell’autorità di gestione per  
l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria e Allegati; 
VISTA la nota MIUR prot. AOODGEFID 31732 del 25/07/2017 “Fondi  Strutturali  Europei  –  Programma  Operativo  
Nazionale  “Per  la  scuola, competenze  e  ambienti  per  l’apprendimento”  2014-2020.  Aggiornamento delle linee 
guida dell’Autorità  di  gestione per l’affidamento di contratti pubblici di servizi e  forniture  inferiori  alla  soglia  
comunitaria  diramate  con  nota  del 13/01/2016, n. 1588”;  

   
VISTE le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-FESR 2014-2020; 
VISTO  il  decreto  di  variazione  n.  12  del  Programma  Annuale  2022  prot.  n.    5746  del  28/09/2022  per  

l’importo di € 75.000,00 del progetto "Ambienti didattici innovativi per le scuole dell’infanzia” Codice: 13.1.5A-
FESRPON-LO-2022-13; 
 

VISTA La Delibera del Consiglio d’Istituto n. 12 9  d e l l ’ 0 8 / 1 1 /2 0 21  Consiglio per il conferimento di incarichi 
individuali;  

 
VISTI gli avvisi interni per la selezione di figure professionali di di progettista e collaudatore avente prot.n. 6949 
del 23/11/2022 

 

 Designa le SS.LL. 

 
quali componenti della Commissione di valutazione con compiti di: 
✓ esaminare le candidature pervenute sulla base dei criteri e punteggi definiti negli avvisi 

appositamente predisposti; 

✓ redigere le graduatorie degli aspiranti. 
 

La Commissione sarà quindi costituita dai seguenti componenti: 
 
✓ Dott. Massimo Morselli  Dirigente Scolastico 

✓ Prof. De Felice Michele 

✓ DSGA Sig. Vincenzo Bacino 

 
La Commissione è convocata per il giorno 02/12/2022 alle ore 14.30. 

Per i membri della Commissione non è previsto alcun compenso. 

Il Dirigente Scolastico,   
Dott.Massimo Morselli(*) 

                                                                                                                                           (*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005  
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