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Oggetto: NOMINA COMMISSIONE per la valutazione della figura interna all’Istituto come “Supporto 
gestionale” riguardante 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 - Avviso pubblico prot.n. 50636 del 27 dicembre 2021 “Ambienti e laboratori per 
l’educazione e la formazione alla transizione ecologica”. 
Azione 13.1.3 – “Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo” 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA  

 

 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento 

del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;  

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

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche;  

VISTO il DPR 275/99 regolamento AUTONOMIA   SCOLASTICA; 
VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013, recante disposizioni comuni sui fondi strutturali e di 

investimento europei 1301/2013 e n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo 
Regione (FESR); 

VISTO L’avviso riguardante: 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 - Avviso pubblico 
prot.n. 50636 del 27 dicembre 2021 “Ambienti e laboratori per l’educazione e la 
formazione alla transizione ecologica”. 
Azione 13.1.3 – “Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo” 

VISTA   la nota autorizzativa Miur prot.n. 0035942 del 24.05.2022 che finanzia il progetto sopra    

  indicato: Azione 13.1.3   Codice Progetto 13.1.3A- FESRPON-LO-2022-59 “Ambienti e   

  laboratori per l’educazione e la formazione alla transizione ecologica “per l’importo di €    

  25.000,00;  

VISTO l’Avviso per il reclutamento di personale interno per coprire il ruolo di “Supporto 

gestionale” 

 

NOMINA  
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quali componenti della Commissione di valutazione con compiti di:   

• esaminare le candidature pervenute sulla base dei criteri e punteggi definiti nell’avviso 

appositamente predisposto;   
• redigere le graduatorie degli aspiranti  

  

la Commissione costituita dai seguenti componenti:   
  

• Prof.ssa Renata Capra 
  

• Ins.te Dania Lazzarini  
  

• Ass. Amm.va Lucia Panariello 
  

  

  

  

  

LA DIRIGENTE SCOLASTICA  

PROF.SSA Valentina Marafioti 
                                                                                                                                (firmato digitalmente) 
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