
                                                                                                   

Montecorvino Rovella, 12/08/2022 

 

Alla sezione Amministrazione Trasparente 

All’Albo on-line 

Al sito 

Agli Atti 

 

 

Oggetto: Costituzione della Commissione preposta al reclutamento tra il personale interno 

della figura di n.1 Progettista e di n. 1 Collaudatore di cui all’Avviso di selezione Prot.n. 

3372/VI del 04/08/2022 - “Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo” 

 

Codice identificativo del progetto 13.1.3A-FESRPON-CA-2022-35 

 

CUP: E79J22000050006 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO l’Avviso prot. n. AOODGEFID/50636 del 27 dicembre 2021 

“Ambienti e laboratori per l’educazione e la formazione alla transizione ecologica” a valere sui 

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”; 

 

VISTA la lettera MIUR Prot. AOODGEFID - 0035942 del 24/05/2022 con la quale si comunica a 

questa Istituzione scolastica l’autorizzazione del progetto; In particolare: 

 





 

Sotto-

azione 

Codice identificativo 

progetto 

CUP Titolo progetto 

13.1.3A 
 

13.1.3A-FESRPON-

CA-2022-35 

 
 

E79J22000050006 “Ambienti e laboratori per 

l’educazione e la formazione alla 

transizione ecologica”. 

 

VISTA la Determina a contrarre prot. n. 3370/VI del 04/08/2022; 

 

VISTO l’Avviso Prot.n. 3372/VI del 04/08/2022 per la selezione tra il personale interno 

della figura di n. 1 Progettista e n. 1 Collaudatore - Codice progetto: 13.1.3A-FESRPON-

CA-2022-35, CUP: E79J22000050006; 

 

VISTO l’art.4 di cui all’Avviso di selezione Prot.n. 3372/VI del 04/08/2022 dal quale si 

evince che la selezione doveva essere effettuata da un’apposita commissione nominata dal 

Dirigente mediante comparazione dei curricula pervenuti;  

 

CONSIDERATO che il termine per la presentazione delle domande di partecipazione è 

scaduto il giorno 11/08/2022   alle ore 15,00; 

 

RITENUTO opportuno garantire massima trasparenza all’affidamento dell’incarico; 

 

RITENUTI validi le motivazioni in premessa;  

 

DETERMINA 

Art. 1 

La premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento 

Art. 2 

Di procedere alla nomina di un’apposita Commissione per la procedura in premessa, così 

costituita:  

Presidente: Dirigente Prof.ssa Maria Antonietta Russo  

Componente: DSGA Dr.ssa Alfonsina De Maio 

Componente: Docente Rosa Brancaccio 

 

Parteciperà alle sedute della Commissione come Segretario Verbalizzante, senza diritto di 

voto, l’Ass. Amm. Sig. Roberto Santimone. 

Art.3 

Tutte le attività della Commissione saranno verbalizzate;  

 



Art. 4 

Ai componenti della commissione non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza, 

rimborso di spese o emolumento comunque denominato. 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Maria Antonietta RUSSO 

Documento informatico firmato digitalmente 

                                                                                                                                                  ai sensi del Decreto n. 82/2005 
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