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AVVISO INTERNO PER LA SELEZIONE DI UNA FIGURA PROFESSIONALE “PROGETTISTA” 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 - 13.1.5 – “Ambienti
didattici innovativi per le scuole dell’infanzia” - CUP J14D22001350006

Avviso prot. n. AOODGEFID/38007 del 27 maggio 2022

Il Dirigente Scolastico

Visto l’avviso prot. n. AOODGEFID/38007 del 27 maggio 2022 - 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 -  13.1.5 – “Ambienti didattici innovativi per le scuole dell’infanzia”;

Vista la nota MIUR con la quale vengono pubblicate le graduatorie definitive dei progetti valutati
positivamente;

Vista la nota autorizzativa del MIUR prot. AOOGABMI - 72962 del 05/09/2022 che rappresenta la formale
autorizzazione dei progetti e impegno di spesa della singola Istituzione Scolastica;

Visto il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;





Vista la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008;

Visto che ai sensi dell’art. 45 del D.I. 129/2018, l’istituzione scolastica può stipulare contratti di
prestazione d’opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti, al fine di garantire
l’arricchimento dell’offerta formativa, nonché la realizzazione di specifici programmi di ricerca e di
sperimentazione;

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 ed impieghi nella P.A.;

Viste le linee guida dell’autorità di gestione P.O.N. di cui alla nota MIUR 1588 DEL 13.01.2016 recanti
indicazioni in merito all’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture al di sotto della soglia
comunitaria;

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 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;

Viste le determinazioni del Consiglio di Istituto e del Collegio dei Docenti;

Considerato che si rende necessario individuare la figura oggetto del seguente avviso;

Viste le candidature pervenute a questa Istituzione secondo le modalità e i tempi previsti dal bando in
oggetto

nomina

la Commissione giudicatrice per la designazione della figura di Progettista per l’avviso prot. n.
AOODGEFID/38007 del 27 maggio 2022 - 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 - 13.1.5 – “Ambienti didattici innovativi per le scuole dell’infanzia”, nelle persone qui di
seguito elencate:
- Prof.ssa Antonietta Nusco (Dirigente Scolastico in qualità di Presidente);
- Ins.te Marco Rossi;
- Ins.te Rosaria Tommasi.



La Commissione avrà il compito di verificare la correttezza delle domande pervenute, ovvero presentate
nei modi e nei termini richiesti nel bando, e di comparare le stesse al fine di aggiudicare gli incarichi
previsti.
Si precisa che l’attività della Commissione è limitata solo alla valutazione delle istanze presentate per la
figura di Progettista per l’avviso prot. n. AOODGEFID/38007 del 27 maggio 2022 - 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 -  13.1.5 – “Ambienti didattici innovativi per le scuole dell’infanzia”.

Alla Commissione sono demandati, in particolare, i seguenti compiti:
- valutazione degli elementi che caratterizzano le istanze, con l'attribuzione dei punteggi stabiliti nel
bando;
- elaborazione di una graduatoria di merito.

Lo svolgimento dell’attività non darà adito a retribuzione accessoria.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Antonietta NUSCO
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