
 

 
 
MONDRAGONE 
Prot. e data (vedi segnatura) 

 
VERBALE ISTITUZIONE DELLA COMMISSIONE 

PER LA VALUTAZIONE DEI CURRICULA DI PROGETTISTA ESTERNO 
ALL’ISTITUTZIONE SCOLASTICA 

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 

Decreto Direttoriale di approvazione delle graduatorie Prot. n. 10 del 31/03/2022 

CODICE PROGETTO: 13.1.3A-FESRPON-CA-2022-438 

CUP: C59J21034590006 

 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO  il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la 

Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 

23maggio 1924, n. 827 e ss.mm. ii.;  

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 ss.mm.ii. ;  

VISTO  l’art. 32 del D.Lgs 50/2016 “Fasi delle procedure di affidamento” e ss.mm.ii.;   

VISTO  il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 2010, 

n. 207);  





 
VISTO  il Decreto Interministeriale del 28 agosto 2018, n. 129, concernente “Regolamento 

concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle 

istituzioni scolastiche"; 

VISTA la determinazione dirigenziale prot. n. 5592 del 03/08/2022 con cui si avviavano le 

procedure di selezione del personale esterno all’Istituzione Scolastica per l’attività di 

progettista relativamente al progetto in oggetto; 

VISTO l’avviso per il reclutamento di esperto esterno Progettista Prot. n. 5613 del 

03/08/2022; 

CONSIDERATO che per la valutazione delle candidature è necessario avvalersi di personale interno 

all’istituzione scolastica avente competenze specifiche; 

 

NOMINA 

 

La seguente commissione, presieduta dal Dirigente Scolastico, per la comparazione dei curricula e delle 

candidature dei candidati di cui all’avviso di selezione: 

 

1. DIRIGENTE SCOLASTICO prof.ssa Margherita Diana (Presidente); 

2. DSGA Dott.ssa Giuseppina Diana (Componente); 

3. Assistente Amministrativo Carlo Boccucci (Componente con funzione di segretario 

verbalizzante) 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                    Prof.ssa Margherita Diana  
   (Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate) 
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