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Mandatoriccio, 16/11/2022 

Albo on line 

Al Sito web (Sez. PON 

Amm.Trasp/Bandi di gare e contratti) 

Agli Atti 

 

 
OGGETTO: Nomina e convocazione Commissione Valutatrice per la selezione della Figura di 
Collaudatore – Personale Interno avente presentato domanda di partecipazione a: 

 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 – Fondo europeo disviluppo regionale (FESR) – 

REACT EU Asse V – Priorità d'investimento: 13i – (FESR)“Promuovere il superamento 

degli effetti della crisi nel contesto della pandemia diCOVID-19 e delle sue conseguenze 

sociali e preparare una ripresa verde, digitale eresiliente 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”. 

 
Codice Progetto 13.1.5A-FESRPON-CL-2022-84 

CUP: D74D22000590006 

 
 

 LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

VISTO Il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n.165 recante "Norme generali 

sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" 

ess.mm.ii.; 

VISTO Il DPR275/99,concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni 

scolastiche; 
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VISTO il decreto 28 agosto 2018 n. 129 avente per oggetto “ Regolamento recante 

istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni 

scolastiche; 

VISTA La circolare n°2 del 2 febbraio 2009 del Ministero del Lavoro che regolamenta 

i compensi, gli aspetti fiscali e contributivi per gli incarichi e di impieghi nella 

P.A.; 

 

VISTO il PON - Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – 

competenze e ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 

9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea; 

 

VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi 

strutturali e di Investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo 

al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR)e il Regolamento (UE) n. 

1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 

 
VISTO l’Avviso interno selezione figure personale “COLLAUDATORE” Codice progetto 

13.1.5A-FESRPON-CL-2022-84- Prot. N. 5045/U del 08/11/2022; 

 
PRESO ATTO essere trascorso il periodo di presentazione delle domande, 

 

 
DETERMINA 

 
1. di costituire la commissione valutatrice per la selezione delle figure personale di 

“COLLAUDATORE” per la valutazione delle istanze relative alle figure succitate; 

 

2. di nominare, componenti della commissione giudicatrice i signori: 

- Presidente D.S. Mirella Pacifico 

- Segretario Verbalizzante – DSGA Serafino Catalano 

- componente prof Ginluca Sabetta 

- componente ins. Lauretta Calò 

- componente A.A. Sig.ra Maria Capalbo 

 

e di convocare in data 16/11/2022 alle ore 13:30 la Commissione per valutare le istanze 

pervenute. 

 
 

La Dirigente Scolastica 

Mirella Pacifico 

Il presente documento è firmato digitalmente ai sensi 

e per gli effetti del c.d. Codice dell’Amministrazione 

Digitale e norme ad esso connesse. 


