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Dorgali, 19 novembre 2022 
 

All’Albo  
Agli Atti  

Al Sito web 
 
OGGETTO: Nomina Commissione giudicatrice candidature come esperto progettista e 
collaudatore per il Progetto PON FESR di cui all’Avviso pubblico prot. n. 38007 del 27 
maggio 2022 “Ambienti didattici innovativi per la scuola dell’infanzia” 
CIP: 13.1.5A-FESRPON-SA-2022-36  
CUP: H84D22000520006 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
 

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 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 “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020; 
VISTO l’Avviso prot. n. AOODGEFID/38007 del 27 maggio 2022 “Ambienti didattici innovativi 
per la scuola dell’infanzia”; 

VISTO il Piano n. 38007 inoltrato da questa Istituzione Scolastica in data 27/05/2022; 
VISTA la delibera autorizzativa del Collegio dei Docenti espressa nella seduta del 30.06.2022; 

VISTA la delibera autorizzativa n. 7 del Consiglio di Istituto riunito in data 4.07.2022; 
VISTA la Nota autorizzativa del Ministero dell'Istruzione Prot. AOOGABMI - 72962 del 5.09.2022 
che rappresenta la formale autorizzazione del progetto e l’impegno di spesa dell’Istituzione 
Scolastica;  

VISTO il decreto di assunzione a bilancio prot. n. 10059 del 2.11.2022; 



 

	

ISTITUTO  COMPRENSIVO  STATALE  “G.M. GISELLU” - DORGALI 

VISTA l’azione di disseminazione prot. n. 10076 del 2.11.2022; 
VISTA la nomina del RUP, prot. n. 10077 del 2.11.2022; 
VISTO l’avviso di selezione di un progettista e collaudatore rivolta al personale interno 
all’Istituzione scolastica prot. n. 10110 del 3.11.2022; 
CONSIDERATA la scadenza del citato avviso alle ore 10.00 del 18.11.2022; 
VISTA la necessità di nominare una commissione per l’esame e la comparazione delle candidature 
ricevute entro tali termini; 

 
DISPONE 

 
1. la costituzione della Commissione preposta alla valutazione delle candidature pervenute nei 

termini per la selezione di un esperto progettista e un esperto collaudatore per la 
realizzazione del Progetto PON FESR di cui all’Avviso pubblico prot. n. 38007 del 27 
maggio 2022 “Ambienti didattici innovativi per la scuola dell’infanzia” CIP: 13.1.5A-
FESRPON-SA-2022-36  CUP: H84D22000520006 
 

2. di nominare componenti della Commissione giudicatrice: 
 

Christian Paolo Catte Direttore SGA con funzioni di Presidente 
Vincenza Cancellu Assistente amministrativa con funzioni di Componente 
Giovanna Pala Assistente amministrativa con funzioni di segretario verbalizzante 

 
La suddetta Commissione, composta in numero dispari, provvederà alla valutazione delle 
candidature pervenute; a tal fine si riunirà in data 19 novembre 2022 alle ore 12.00 presso l’Ufficio 
del Direttore SGA nella sede centrale dell’Istituto Comprensivo. 
Per effetto della valutazione effettuata la Commissione stilerà la corrispondente graduatoria per il 
progettista e per il collaudatore, assegnando i punteggi secondo i criteri di valutazione espressi 
nell’Avviso e redigerà apposito verbale. 
La graduatoria sarà pubblicata all’Albo on line. 

La prestazione dei componenti della Commissione viene resa a titolo gratuito. 
Ogni componente della Commissione dovrà compilare e sottoscrivere, prima delle operazioni di 
valutazione e sotto la propria responsabilità, il modello (allegato 1) di assenza di incompatibilità e 
di insussistenza di cause ostative allo svolgimento della funzione prevista dal presente atto. 
 
Trattamento dei dati personali 
I dati personali saranno trattati nel rispetto della legislazione sulla tutela della privacy ai sensi del 
Regolamento (UE) 2016/679 e D.Lgs n. 196/2003. 
 

Il Dirigente Scolastico  
  Prof.ssa Marina Cei 
           (firmato digitalmente) 
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