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ALL’ALBO 

            SITO WEB 

 
 

Oggetto:   Decreto nomina Commissione – Progetto 
                 “Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo”: 

 

Codice Progetto: 
                          CODICE PROGETTO: 13.1.3A-FESRPON-LO-2022-33  

                         CUP: G99J22000060006  

 
  

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”: 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “Nuove norme in materia di procedimento 
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”; 

VISTO il Programma annuale E.F.2021; 
VISTO  il Decreto Interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018 (Regolamento concernente le 

istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche); 
VISTO il regolamento (UE) n. 1303 del 2013, recante disposizioni comuni del Parlamento 

europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, relativo al fondo europeo di sviluppo 
regionale, fondo sociale europeo, sul fondo di coesione, sul fondo europeo agricolo 
per lo sviluppo rurale e sul fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e 
disposizioni generali sul fondo europeo di sviluppo regionale, sul fondo sociale 
europeo, sul fondo di coesione e sul fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, 
e che abroga il regolamento (UE) n. 1083/2006 del Consiglio; 

VISTO il Regolamento (UE) n. 2020/2221 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 
dicembre 2020, relativo alle risorse aggiuntive ed alle modalità di attuazione per 
fornire assistenza allo scopo di promuovere il superamento degli effetti della crisi nel 
contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una 

ISTITUTO COMPRENSIVO G. RODARI 
C.F. 80126410150 C.M. MIIC8A900C
A8QK4Z9 - Protocollo

Prot. 0003790/U del 23/09/2022 14:12

mailto:miic8a900c@istruzione.it
mailto:miic8a900c@pec.istruzione.it


ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia (REACT-EU), nell’ambito del 
Programma operativo nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020 – Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR); 

; 
 
VISTO   Con riferimento all’Avviso prot. n. AOODGEFID/50636 del 27 dicembre 2021 “Ambienti 
  e laboratori per l'educazione e la formazione alla transizione ecologica”, che qui  
  integralmente si richiama, si comunica che, a seguito dell’approvazione delle  
  graduatorie con decreto del direttore dell’Unità di missione del Piano nazionale di 
  ripresa e resilienza 31 marzo 2022, n. 10, la proposta presentata da codesta istituzione 
  scolastica risulta ammessa a finanziamento a valere sulle risorse del 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. L’istituzione scolastica in indirizzo è, pertanto,  
  autorizzata a procedere con la realizzazione delle relative attività.  

 
 

DISPONE 

 

Art. 1 – La Commissione giudicatrice per la valutazione delle istanze pervenute, per la procedura in 

premessa è così costituita: 

 

prof.ssa Daniela Voto Dirigente Scolastico 

 

Sig.ra Ornella Dimunno Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi 

prof. Domenico Trotta  Docente 

Art. 2 – I lavori della Commissione saranno svolti con i criteri di ponderazione e i relativi punteggi 

 indicati nel bando Prot. 0003765/U del 22/09/2022. Tutte le attività della Commissione 

 saranno verbalizzate e si concluderanno con l’indicazione dei punteggi complessivi. 
 

Ai componenti della Commissione, per le attività svolte in orario non coincidente con quello 

lavorativo, non spetterà compenso accessorio. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Daniela Voto 

 

 

 


