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All’Albo 

Al sito Web 

All’Amministrazione Trasparente 

 

Oggetto: NOMINA COMMISSIONE DI VALUTAZIONE TITOLI in riferimento all’ AVVISO DI SELEZIONE 

RIVOLTO AL PERSONALE INTERNO per il reclutamento delle figure professionali di PROGETTISTA e 

COLLAUDATORE per l’attuazione delle azioni riferite 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. 22550 del 12 Aprile 2022  “Avviso Pubblico per la realizzazione di Laboratori 

Green nelle scuole del secondo ciclo delle regioni del Cento Nord”– 13.1.4 – “Laboratori green, sostenibili 

e innovativi per le scuole del secondo ciclo” 

 

IL R.U.P.   

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 

dipendenze della Amministrazioni Pubbliche e ss.mm.ii.;  

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante Norme in materia di 

autonomia delle istituzioni scolastiche;  

VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129, concernente Regolamento recante Istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 

143, della legge 13 luglio 2015, n 107;  

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 recante Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 

diritto di accesso ai documenti amministrativi e ss.mm.ii.;  

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; 
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 VISTO il 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 13.1.4 – “Laboratori 

green, sostenibili e innovativi per le scuole del secondo ciclo”.;  

VISTO Avviso pubblico prot.n. 22550 del 12 Aprile 2022  “Avviso Pubblico per la realizzazione di Laboratori 

Green nelle scuole del secondo ciclo delle regioni del Cento Nord”– 13.1.4 – “Laboratori green, sostenibili e 

innovativi per le scuole del secondo ciclo”; 

VISTA la candidatura del Piano N. 1077493 protocollo n. 3377 del 03/05/2022 inoltrata in data 02/05/2022; 

VISTE le delibere del Collegio Docenti n. 6 del 18/05/2022 di cui al prot. 4272 del 01/06/2022 e del 

Consiglio d’Istituto n.75 del verbale del 23/05/2022  relative alla candidatura dell'Istituto per il progetto in 

oggetto;  

VISTO il CUP J54D22000530006 assegnato al Progetto di cui al prot. n. 3208 del 26/04/2022; 

VISTA la lettera di autorizzazione di cui al prot. AOOGABMI-73106 DEL 05/09/2022 con cui si autorizza il 

codice progetto 13.1.4A-FESRPON-LI-2022-3, Titolo Progetto “ Laboratori Green, sostenibili e innovativi per 

le scuole del secondo ciclo”, importo autorizzato € 130.000,00;  

VISTO il decreto di assunzione nel bilancio di cui al prot. 8042 del 26/10/2022 inerente l’esercizio 

finanziario 2022 della somma di € 130.000,00; 

RILEVATA la necessità di avvalersi di figure professionali aventi competenze specifiche nella progettazione 

e nel collaudo delle attrezzature da acquistare e nella gestione delle procedure amministrativo - contabili;  

VISTO  l’avviso di selezione interna di cui al prot. 9532 del 2/12/22 per il reclutamento di 2 esperti a cui 

affidare l’incarico di Progettista, 1 esperto a cui affidare l’incarico di Collaudatore, 1 esperto amministrativo 

e 1 esperto contabile; 

VISTA la necessità di valutazione dei titoli e dei servizi dei  candidati, e della redazione della relativa 

graduatoria ai fini del reclutamento del personale necessario  per lo svolgimento del progetto. 

 

NOMINA 

 La commissione di valutazione dei titoli così composta: 

 Il R.U.P. Sig.ra Claudia Amoretti; 

 Il Prof. Christian Rigardo in rappresentanza della componente Docente; 
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 L’A A  Lucrezia Maggio in rappresentanza della componente ATA. 

La commissione si riunirà il 06/12/2022 presso i locali del Polo Tecnologico Imperiese alle ore 8:30 per 

la valutazione dei titoli e servizi dei candidati e per il perfezionamento della graduatoria. 

Imperia, 05/12/2022 

 

IL R.U.P. 

Sig.ra Claudia Amoretti 

(Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice        

dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse) 
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