
 

 

 

 

 

Rif. PROGETTO : Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo 

Sottoazione  Codice identificativo 
progetto 

Titolo Progetto  CUP 

13.1.3A 13.1.3A-FESRPON-LO-2022-
83   

Edugreen: laboratori di sostenibilità 
per il primo ciclo   

C99J22000210006 

 

Agli Atti 

Agli interessati 

OGGETTO: Nomina Commissione per la valutazione curricula per il reclutamento di esperti: 
n. 1 incarico di collaudatore.  
PON Progetto 13.1.3A-FESRPON-LO-2022-83  

  CUP: C99J22000210006 

 
 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTA   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”.  
  Autorizzazione progetto. 

VISTE  le norme stabilite nelle linee guida per la realizzazione di tale progetto; 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto del 27/04/2016 n. 38 nella quale viene definita la tabella di 

valutazione per il reperimento di esperto Progettista e Collaudatore 

TENUTO CONTO che il  23/08/2022 con prot. 2802 è stato pubblicato l’Avviso per personale interno ed 

esterno 

 

NOMINA 

la seguente Commissione di valutazione curricula:  
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• Il Dirigente Scolastico Andrea Carrara (con funzione di Presidente); 

• Il Prof. Ghilardi Enrico, Animatore Digitale di questa istituzione scolastica  

• La Sig.ra Scidà Maria Rosa, Assistente Amministrativo  
 

per creare delle graduatorie di merito da cui selezionare n. 1 Collaudatore. 

 

 

           Il Dirigente Scolastico 
                        Andrea Carrara 

                          documento firmato digitalmente ai 
          sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. 
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