
 
 

 
 

Abbiategrasso, 05/08/2022       
All’Albo ONLINE 

        
Alla c.a. Docente Daghetta Maria Antonella  
Alla c.a. Ass. Amm. De Gironimo Caterina 
Alla c.a. Ass. Amm. Coccellato Giovanni  

 
 

OGGETTO: Nomina e convocazione Commissione giudicatrice per la valutazione del seguente avviso: 

AVVISO PER INDIVIDUAZIONE ESPERTO INTERNO/ESTERNO PROGETTISTA e 
COLLAUDATORE 

 
 
CODICE PROGETTO NAZIONALE: Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo  
TITOLO PROGETTO: 13.1.3A-FESRPON-LO-2022-266  
AVVISO: 50636 del 27/12/2021 - FESR REACT EU - Realizzazione di ambienti e laboratori per l’educazione e la 
formazione alla transizione ecologica  
 
Graduatoria Fondi Strutturali Europei Programmazione 2014-2020  
Posizione  266 
Beneficiario  MIIC8E900V 
Tipologia  Primo Ciclo - ISTITUTO COMPRENSIVO 
Denominazione  I.C. VIA PALESTRO 
Piano   1076672 
CUP   I49J22000520006 
Imp. Finanziato  25.000,00 € 
 
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) – REACT EU Fondi Strutturali Europei 

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

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 - Azione 13.1.3 – “Edugreen: laboratori di 

sostenibilità per il primo ciclo” - Avviso pubblico prot.n. 50636 del 27 dicembre 2021 per la realizzazione di 

ambienti e laboratori per l’educazione e la formazione alla transizione ecologica. 

 
VISTO   il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 
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dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

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

Decreto Interministeriale 129/2018, “Nuovo regolamento concernente le Istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 
 

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

europei e 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 Programma Operativo Nazionale e in particolare l’Avviso pubblico l’Avviso pubblico prot.n. 50636 

del 27 dicembre 2021 per la realizzazione di ambienti e laboratori per l’educazione e la formazione 

alla transizione ecologica; 
 
 

VISTO l ’ A V V I S O N . 50636 del 27/12/2021 - FESR REACT EU - Realizzazione di ambienti e laboratori  
   per l'educazione e la formazione alla transizione ecologica; 

 
VISTA la nota autorizzativa M.I. del 27/05/2022; 

 
VISTA la candidatura N. 1076672 inoltrata da questo Istituto in data 27 dicembre 2021, che prevede per la 

sola voce del costo di “Progettazione” nelle spese generali, ammontante a un massimo 

omnicomprensivo di € 1.250,00 e “Collaudatore” € 375,00 ; 

 

VISTA la Delibera del Consiglio di Istituto del 30 giugno 2022 nr.42; 
 

VISTO  il decreto di assunzione in bilancio prot. n. 2176/U del 27/05/2022. 
 

RILEVATA la necessità di reperire esperti interni/esterni di comprovata esperienza per svolgere attività di 

progettista e collaudatore nell’ambito del progetto 13.1.3A-FESRPON-LO-2022-266 

 

DISPONE 

La Commissione giudicatrice per la comparazione delle candidature pervenute per l’Avviso di gara 

indicato in premessa è costituita dai seguenti membri:  

Docente Daghetta Maria Antonella  
Ass. Amm. De Gironimo Caterina 
Ass. Amm. Coccellato Giovanni  

 

I lavori della Commissione giudicatrice saranno svolti secondo le modalità i criteri specificati all’avviso 

sopra indicato.  

La Commissione è convocata, nell’ufficio di presidenza dell’I.C. Via Palestro - Abbiategrasso, Venerdì 

05/08/2022  alle ore 13,00. 

 

Ai componenti della Commissione, per l’attività svolta, non spetterà alcun compenso.  

 
Il Dirigente Scolastico 

Antonella Augenti 
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