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1 6 °  I STI TUTO COMPRENSI VO “S. CHI NDEMI ”
Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° grado Statale

Via Basilicata, 1-96100 Siracusa

Prot. n. (vedi segnatura)                                                                                        Siracusa, 26 luglio 2022 
 

Agli AA.AA. Maria Calvo e Francesco Ricupero 
Agli Atti 

 
 Al sito web, sezioni di:  

Pubblicità Legale - Albo On Line- Amministrazione Trasparente 
 

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. 50636 del 27 dicembre 2021 “Ambienti e laboratori per l’educazione e la formazione alla 

transizione ecologica”. Azione 13.1.3 – “Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo”.  

Titolo: “Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo”  
Codice Progetto: 13.1.3A-FESRPON-SI-2022-29  
CUP: H39J22000070002 
 
 

 Oggetto: Nomina Commissione per la valutazione delle candidature per il reclutamento delle figure di Progettista 
e Collaudatore tra il personale interno per la realizzazione del progetto PON-FESR “Edugreen: laboratori di 
sostenibilità per il primo ciclo” Avviso pubblico prot.n.  50636  del  27  dicembre  2021 “Ambienti e laboratori per 
l’educazione e la formazione alla transizione ecologica”. Azione 13.1.3 – “Edugreen: laboratori di sostenibilità per 
il primo ciclo”.   

 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

 
VISTO  il 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.  
50636  del  27 dicembre 2021 “Ambienti e laboratori per l’educazione e la formazione alla transizione ecologica”. 
Azione 13.1.3  – “Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo”;  
VISTA la candidatura N. 1073285 50636 del 27/12/2021 - FESR REACT EU – “Realizzazione di ambienti e laboratori  
per l’educazione e la formazione alla transizione ecologica”;   
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VISTO il Decreto direttoriale 10 del 31 marzo 2022 - Approvazione graduatorie istituzioni scolastiche ammesse a  
finanziamento realizzazione ambienti e laboratori educazione e formazione transizione ecologica;  
VISTA la Lettera Prot. AOOGABMI/0035942 del 24/05/2022 di formale autorizzazione del progetto;  
VISTA la delibera n. 7 del 21/12/2022 del Consiglio d’Istituto con la quale è stato approvato il P.T.O.F. per il triennio  
2022/2025  
VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 8 del 30.12.2021 di approvazione del Programma Annuale dell’Esercizio  
finanziario 2022; 

VISTO l’Avviso prot. n. 4175 del 04/07/2022 di selezione delle figure di Progettista e Collaudatore tra il personale 
interno all’Istituzione scolastica; 
VISTE le candidature pervenute entro i termini stabiliti dall’Avviso sopra citato; 
 

NOMINA 

 
La Commissione per la comparazione delle candidature di cui all’Avviso di selezione citato nelle premesse, 
composta dai seguenti membri:  
 
1. DS Daniela Frittitta (Presidente)  
2. Assistente Amministrativo Maria Calvo  
3. Assistente Amministrativo Francesco Ricupero (Segretario)  
 
La Commissione è convocata il giorno 27 luglio, alle ore 11.00, presso l’ufficio di Presidenza, per l’esame delle 
candidature pervenute. 

 
 
 

  La Dirigente1 
                                                                                                                                                                  Daniela Frittitta 
 
 

 
 

                                                      
1 Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente 
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