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Cassino, prot. e data vedi segnatura 

- Ai componenti della Commissione Giudicatrice 

- Al Sito web della Scuola 

- All’Albo on line 

- Agli Atti 

- Al DSGA 

 

OGGETTO: NOMINA COMMISSIONE DI VALUTAZIONE PER LA SELEZIONE DI PERSONALE PER 
L’ATTRIBUZIONE DELL’INCARICO DI PROGETTISTA NELL’AMBITO DEL PROGETTO PON-FESR 
“Realizzazione di laboratori green nelle scuole del secondo ciclo delle regioni del Centro Nord” 
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 - Azione 13.1.4 “Laboratori green, sostenibili e innovativi per le scuole del 
secondo 
ciclo” – Avviso pubblico prot.n.22550 del 12 Aprile 2022 per la realizzazione di laboratori green nelle 
scuole del secondo ciclo delle regioni del Centro Nord. 
 

Codice Identificativo Progetto: 13.1.4A-FESRPON-LA-2022-5 
TITOLO PROGETTO: Laboratori green, sostenibili e innovativi per le scuole del secondo ciclo 

 
CUP: C34D22000190006 
 

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.; 
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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.; 
 
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 delle Pubbliche Amministrazioni” e ss.mm.ii.; 

 
Visto il Decreto 28 agosto 2018, n.129 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 
 
Visto il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 
 
Visto il Regolamento (UE) n.1303/2013 recante 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;  

 
Visto il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) 2022-2025 approvato con delibera del 

Consiglio d’Istituto n.83 del 09.03.2022 assunta al prot.n.3136 del 16.03.2022;  
 
Visto il Programma Annuale 2022 approvato con Delibera del Consiglio d’Istituto n.79 del 

21.01.2022, Verbale n.16, assunto al prot.n.726 del 23.01.2022; 
 
Richiamata  la Delibera del Consiglio d’Istituto n.43 del 27.10.2020, assunta al prot.n.5152 del 

04.11.2020, ed il Verbale del Collegio dei Docenti n.3 del 09.11.2020, con i quali sono stati 
approvati i criteri di selezione del personale nelle attività previste dai PROGETTI PON FSE-
FESR; 

 
Visto L’Avviso pubblico prot.n. AOODGABMI/22550 del 12 Aprile 2022 “ Laboratori green, 
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sostenibili e innovativi per le scuole del secondo ciclo delle regioni Emilia-Romagna, Friuli 
Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Piemonte, Toscana, Umbria e Veneto”; 

 

Visto l’inoltro della candidatura n.1076989, generata dal sistema GPU e firmata digitalmente dal 
Dirigente Scolastico, quindi trasmesso sulla piattaforma SIF in data il 19.04.2022, con 
attribuzione da parte del sistema del prot.n.24894 del 19.04.2022; 

Visto il decreto direttoriale del Ministero dell’Istruzione, unità di missione del Piano nazionale 
di ripresa e resilienza, prot.n. AOODGABMI/ 10 del 31 Marzo 2022, con il quale “ 

Sono approvate, in particolare, le graduatorie dell’azione 13.1.3 – “Edugreen: laboratori di 
sostenibilità per il primo ciclo” rivolta alle istituzioni scolastiche statali del primo ciclo di 
istruzione e agli istituti omnicomprensivi delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, 
Campania, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, 
Molise, Piemonte, Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana, Umbria e Veneto, nonché le 
graduatorie dell’azione 13.1.4 – “Laboratori green, sostenibili e innovativi per le scuole del 
secondo ciclo” rivolta alle istituzioni scolastiche statali del secondo ciclo di istruzione e agli 
istituti omnicomprensivi delle sole regioni del Mezzogiorno (Abruzzo, Basilicata, Calabria, 
Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia)”; 

 
Rilevato che questa Istituzione Scolastica risulta classificata in posizione n.1 nel succitato elenco 

delle istituzioni scolastiche ammesse al finanziamento; 
 
Visto che il Ministero dell’Istruzione, Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di 

formazione, con nota prot.n. AOODGABMI-73106 del 05 Settembre 2022, assunta al 
prot.n.9747 del 07.09.2022, ha comunicato all’ITIS “Ettore Majorana” di Cassino 
l’autorizzazione del progetto presentato. L’importo complessivo del progetto ammesso al 
finanziamento è indicato nella tabella sottostante; 

 

Sottoazione Codice Progetto Titolo Progetto Importo Autorizzato 
progetto 

13.1.4A 13.1.4A-FESRPON-LA-2022-5 Laboratori green, 
sostenibili e innovativi 
per le scuole del 
secondo ciclo 

 
€ 130.000,00 
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Visto il decreto prot.n.9789 del 07.09.2022 avente oggetto: “Provvedimento del Dirigente 

Scolastico di formale variazione al Programma Annuale 2022 di cui all’Avviso pubblico per 
la realizzazione di ambienti e laboratori per l’educazione e la formazione alla transizione 
ecologica. 
- 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 Centro Nord”.  
13.1.4 – “Laboratori green, sostenibili e innovativi per le scuole del secondo ciclo”, 
pubblicato con nota del Ministero dell’Istruzione prot.n. AOODGABMI/22550 del 
12.04.2022”; 

 
Visto che il termine per la presentazione delle candidature è per il giorno 03.10.2022 alle ore 

09:00; 
 
Richiamato l’elenco delle candidature per la posizione in oggetto, pervenute entro la scadenza prevista, 

prot.n.10895 del 04.10.2022, che si dispone notificato agli interessati dalla presente; 
 
Visto l’art. 77 del decreto legislativo 50/2016, ai sensi del quale è necessario procedere alla 

nomina di una commissione giudicatrice per effettuare la scelta del soggetto affidatario 
dell’incarico; 

 
Considerato       che all’interno della Stazione Appaltante, ai sensi dell’art. 77 del d.lgs. 50/2016, sono 

 presenti le adeguate professionalità richieste per la valutazione delle offerte pervenute; 
 

Dato Atto che i seguenti componenti della commissione giudicatrice sono soggetti che risultano 
muniti di qualificazione, professionalità tecnica, funzioni e ruoli che ben giustificano la 
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partecipazione alla Commissione stessa; 
 
Preso Atto delle dichiarazioni rese dagli stessi dipendenti di non trovarsi in alcuna delle condizioni   

ostative previste dagli artt. 77 del d.lgs. 50/2016 e di non avere cause di incompatibilità 
rispetto ai concorrenti; 

 
tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente avviso 
 

DETERMINA 
 

La nomina ai sensi dell’art. 77 del D. Lgs 50/2016 della Commissione giudicatrice per la valutazione delle 
candidature per la selezione di personale per l’attribuzione dell’incarico di progettista per la 
realizzazione degli interventi nell’ambito del progetto PON-FESR “Realizzazione di laboratori green nelle 
scuole del secondo ciclo delle regioni del Centro Nord”,  
Codice Identificativo Progetto: 13.1.4A-FESRPON-LA-2022-5 
TITOLO PROGETTO: Laboratori green, sostenibili e innovativi per le scuole del secondo ciclo, 
 

che risulta così costituita: 

✓ Dott. Pasquale Merino, Dirigente Scolastico, Presidente; 

✓ Sig.ra Giuseppa Fantozzi, Assistente Amministrativo, Segretario; 

✓ Sig.ra Marilena Valente, Assistente Amministrativo, Componente. 
 

1. La prima convocazione è fissata per il giorno 05.10.2022 alle ore 11:00 presso la Presidenza 

dell’ITIS “E. Majorana” in Via Sant’Angelo 2 Cassino (FR), sede del Biennio. 

 

2. I lavori della Commissione giudicatrice saranno svolti con i criteri indicati nel Bando. 

Tutte le attività della Commissione giudicatrice saranno verbalizzate e si concluderanno con la 

compilazione della graduatoria. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
  (Prof. Merino Pasquale) 
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