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Codice CUP: C74D22000260006  
 

       Ai componenti della Commissione  
DS Prof.ssa Maria DI BELLO 

DSGA FF. Sig.ra Viggiani Giovanna 
AA. Sig. D’Alessandro Francesco Andrea 

        
ATTI   Sede 

 
Oggetto: Nomina commissione valutazione esperti interni Collaudatore e Progettista.  

    Progetto PON/FESR “Ambienti didattici innovativi per la scuola dell’infanzia ”. 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTA  la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 
VISTO  il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il 

Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai 
sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59 ; 

VISTA  la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di 
funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica 
Amministrazione e per la semplificazione amministrativa"; 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali 
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e s.m.i.  

VISTO  il D.I. 129/2018 “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

Visto l’avviso prot. 0038007 27/05/2022 del MIUR – Dipartimento per la Programmazione – 
Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei 
fondi strutturali per l’istruzione e l’innovazione digitale – Programma Operativo 
Nazionale ““Ambienti didattici innovativi per la scuola dell’infanzia”” 2014-2020.  

Vista  la nota prot. A00GABMI 72962 del 05/09/2022 con la quale la Direzione Generale per 
interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per 
l’istruzione e per l’innovazione digitale – Uff.IV del MIUR ha comunicato che è stato 
autorizzato il progetto proposto da questa Istituzione Scolastica, per un importo 
complessivo di € 75.000,00; 

Viste  le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-
FESR 2014-2020; 

Vista la delibera del Consiglio di Istituto del 27/10/2022 con la quale è stato assunto nel 
Programma Annuale corrente il progetto; 
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Visto l’avviso prot. n. 10094del 24/11/2022 per il reclutamento di esperti interni che 

dovranno ricoprire il ruolo di Progettista e di Collaudatore in riferimento al progetto in 
oggetto. 

Ritenute congrue ed idonee le competenze dei membri della commissione rispetto ai lavori e ai 
compiti che verranno loro affidati   

 
Designa le SS.LL. 

 
quali componenti della Commissione di valutazione con compiti di: 

 esaminare le candidature pervenute sulla base dei criteri e punteggi definiti nell’avviso 
appositamente predisposto; 

 redigere le graduatorie degli aspiranti. 
 
L’apertura delle buste è prevista per il giorno 02/12/2022   alle ore 9,00 
 
La Commissione sarà, pertanto, costituita  dai seguenti componenti: 
 

Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Maria DI BELLO 

 

DSGA FF. Sig.ra Viggiani Giovanna 

 

AA. Sig. D’Alessandro Francesco Andrea 

 

 
 
 
 

                                                IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Maria DI BELLO 

                                                                                                                       Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. 
                                                                                                                      Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 

 
 

 
Per accettazione: 
 
_________________________   
 
_________________________   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

Dichiarazione di indipendenza rispetto i soggetti partecipanti alla selezione 
(ogni componente della commissione deve compilare l’autodichiarazione) 

 
Il sottoscritto ____________________________________________________________________ 

Codice Fiscale ______________________________ nato a ______________________________ 

il ______________________,  

a) Essendo stato nominato dal Dirigente Scolastico in qualità di componente della 

commissione per la comparazione dei curricula degli astanti e la stesura delle graduatorie 

dei candidati.  

b) avendo preso visione del Bando indetto dal Dirigente Scolastico con riferimento alla 

selezione di esperto PROGETTISTA/COLLAUDATORE nell’ambito dell’attuazione del 

Progetto:  - Titolo progetto: “Ambienti didattici innovativi per le scuole dell'infanzia”; 

c) avendo preso visione dei nominativi dei partecipanti alla selezione di cui al punto a); 

 
CONSAPEVOLE 

 
delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 N. 445, in caso di dichiarazioni 
mendaci e della decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato 
sulla base di dichiarazioni non veritiere, di cui all’art. 75 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 ai sensi e per 
gli effetti dell’art. 47 del citato D.P.R. 445/2000, sotto la propria responsabilità  
 

DICHIARA 
 

 Di essere indipendente rispetto ai partecipanti alla selezione;  

 Di non essere parente o affine entro il quarto grado dei partecipanti alla presente selezione. 
 
 
Data _____________        FIRMA 
 
         _____________________ 
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