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XXVI CIRCOLO “ Monte S. Michele ” 
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Tel/fax080/5016690 - C.F. 80018290728 

Email:baee026002@istruzione.it Indirizzo  
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                                                               All’Albo  e sito Web  
                                                                dell’Istituto 

OGGETTO:  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”. Codice progetto 13.1.3A-FESRPON-PU-2022-57  – CUP J99J22000040006. - Nomina della commissione di valutazione 
per gli avvisi di reclutamento del personale interno. 
 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 
VISTO  l’Avviso prot. n.  AOOGABMI - 0035942 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”; 
 

VISTO il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020; 
 

VISTA la comunicazione del MIUR prot. n. AOODGEFID-42550 del 24/05/2022 che rappresenta la formale autorizzazione dei progetti 
e impegno di spesa della singola Istituzione Scolastica; 
; 
RILEVATA la necessità da impiegare tra il personale interno n. 1 figure per lo svolgimento della/e  attività di progettazione ; 
 
VISTO l’art. 31 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “"Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione 
dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, 
dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi 
e forniture” che prevede che per ogni singola procedura per l’affidamento di un appalto o di una concessione le stazioni appaltanti 
nominano, nel primo atto relativo ad ogni singolo intervento un Responsabile Unico del Procedimento; 
 
VISTO l’avviso prot. n.5101 del 22/06/2022 per il reclutamento di un progettista. 

NOMINA 
 

la D.S.G.A. Arianna Lacenere e l’ass.te amm.va Maria Rosaria Tritto quali componenti della Commissione di Valutazione per la 
selezione di n.1 progettista nell’ambito  dei progetto: 13.1.3A-FESRPON-PU-2022-57  – CUP J99J22000040006, presieduta dal 
Dirigente Scolastico. 
 

Il Dirigente Scolastico 
                                                                                    (Prof.ssa Maria Iaia) 

(documento firmato digitalmente) 
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