
 
 

 

 

DETERMINA DI NOMINA DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE 

Avviso per la selezione di esperti interni dell'Istituzione Scolastica  per i profili di  
"progettista" e "collaudatore"  

Il Dirigente Scolastico 

VISTO il D.lgs 14 marzo 2013, n.33 in materia di obblighi di pubblicità e trasparenza da parte delle 
Pubbliche Amministrazioni; 
 
 VISTA la legge 31 dicembre 2009,n. 196 "Legge di contabilità e finanza pubblica"; 
  
VISTO il Decreto Assessoriale del 28 dicembre 2018, n. 7753 recante «Istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado operanti nel territorio 

della Regione Siciliana», che ha recipito  il Decreto Interministeriale del 28 agosto 2018, n. 129; 

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”; 
 

VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, recante «Nuove disposizioni sull’amministrazione del 

Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato»; 

VISTA la L. 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 D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, concernente «Regolamento recante norme in materia di autonomia 

delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi dell’art. 21 della L. 15/03/1997»;  

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 13.1.4  “Laboratori green, sostenibili e innovativi per le scuole del secondo ciclo”. 
Codice 13.1.4A-FESRPON-SI-2022-141  
CUP H69J21015960006. 
  
 





 
PRESO ATTO del decreto direttoriale n.10 del 31/03/2022 recante l’approvazione delle graduatorie relative 

all’Avviso FESR 50636 del 27/12/2021 “Ambienti e laboratori per l’educazione e la formazione alla 

transizione ecologica”;  

VISTE  le disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 

2014/2020; 

 

TENUTO  CONTO delle delibere degli OO.CC di adesione alla programmazione PON “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; 

 

VISTA la nota prot. n. AOODGEFID/35909 del 24.05.2022 con la quale il Ministero dell’Istruzione – Unità di 

missione del Piano nazionale di ripresa e resilienza – Programma operativo nazionale “Per la scuola – 

Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014/2020, nell’ambito della Circolare prot.n. 

AOODGEFID/50636 del 27/12/2021, ha autorizzato a questo Istituto il progetto PON/FESR 13.1.4A-

FESRPON-SI-2022-141“Laboratori green, sostenibili e innovativi per le scuole del secondo ciclo”, per un 

importo complessivo di €. 130.000,00 (euro centotrentamila/00);  

VISTO il Decreto di assunzione in bilancio prot.n. 7456 del 03/06/2022; 

TENUTO CONTO delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come definiti 

dall'articolo 25, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001, dall’articolo 1, comma 78, della L. n. 107/2015 e dagli 

articoli 3 e 44 del succitato D.I. n. 129/2018;  

VISTA la necessità di individuare, tramite avviso interno, le professionalità tecniche per la progettazione 

necessaria e per il relativo collaudo delle attrezzature e delle opere, per il PON FESR REACT EU “Laboratori 

green” di cui in epigrafe; 

VISTI i Regolamenti di Istituto che disciplinano l’attività negoziale ed il conferimento degli incarichi agli 

esperti interni/esterni; 

VISTA la necessità di verificare prioritariamente la presenza di personale interno all’Amministrazione in 

possesso delle competenze necessarie allo svolgimento delle attività di progettista e collaudatore di cui al 

presente bando; 

VISTI i moduli autorizzati: 

 Laboratori didattici di agricoltura 4.0; 
 Laboratori per l’utilizzo delle energie rinnovabili e l’efficientamento energetico; 
 Laboratori sulla sostenibilità ambientale. 

 
VISTA la propria determina prot. n.8916 del 08/07/2022 di avvio della procedura per la selezione di esperti 
interni dell'Istituzione Scolastica  per i profili di "progettista" e "collaudatore" per il PON/FESR 13.1.4A-
FESRPON-SI-2022-141“Laboratori green, sostenibili e innovativi per le scuole del secondo ciclo”; 
 
VISTO l’avviso per la selezione di esperti interni dell'Istituzione Scolastica  per i profili di "progettista" e 
"collaudatore" per il PON/FESR 13.1.4A-FESRPON-SI-2022-141“Laboratori green, sostenibili e innovativi 
per le scuole del secondo ciclo”, prot n. 8918 del 08/07/2022; 
 

RILEVATO che il termine ultimo per la presentazione delle candidature è scaduto il 15/07/2022, e che 

pertanto può procedersi alla nomina della Commissione valutatrice; 

 

CONSIDERATO che i sig.ri individuati come componenti della Commissione valutatrice sono i seguenti: 
prof.ssa Benvegna Angelina (DS)– prof. Roberto Canale – dott.ssa Grazia Milone (DSGA) ; 



 
 
VISTE le norme vigenti in materia di cause di incompatibilità e astensione previste in capo ai Commissari di 
valutazione candidature;   
 
TENUTO CONTO che i soggetti nominati con il presente provvedimento dovranno rilasciare dichiarazioni di 
“accettazione dell’incarico” e di “assenza di cause di incompatibilità e di astensione” previste dalla 
normativa vigente per l’incarico di cui trattasi; 

 

DETERMINA 

per le motivazioni anzi esposte, da considerarsi parte integrante del presente atto: 

1. di nominare la Commissione di valutazione candidature  in oggetto come segue, riservandosi ogni 

più ampia facoltà di sostituzione dei soggetti di seguito nominati, per il caso di indisponibilità di 

alcuno di essi: 

 Presidente: prof.ssa Angelina Benvegna(DS) 

 Commissario: prof. Roberto Canale (Docente) 

 Commissario: dott.ssa Grazia Milone (DSGA) 

 Segretario verbalizzante: Sig. Sebastiana Pirri (AA) 

2. di richiedere il rilascio delle dichiarazioni di “accettazione dell’incarico” e di “assenza di cause di 
incompatibilità e di astensione” previste dalla normativa vigente per l’incarico di cui trattasi, in 
capo ai membri della Commissione; 

3. di dare atto che, per gli adempimenti di cui all’art. 29, comma 1° e 2°, del D.Lgs. 50/2016, l’atto di 
nomina e i curricula vitae dei membri della Commissione, saranno pubblicati sul sito internet, 
sezione “Amministrazione trasparente”, del presente Istituto Scolastico. 

 Il lavoro della Commissione giudicatrice sarà svolto il giorno 18/07/2022 alle ore 11.00 presso l’Ufficio della 
Presidenza. Tutte le attività della Commissione giudicatrice saranno verbalizzate. 

Alla Commissione sono demandati i seguenti compiti: 

- esame della documentazione e accertamento della regolarità; 
- valutazione degli elementi che caratterizzano le istanze esaminate secondo i criteri stabiliti 

nell’Avviso; 
- redazione del verbale. 

Il presente decreto viene notificato,  per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di competenza, agli 
interessati. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Angelina Benvegna 
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Firma per accettazione 

DS Prof.ssa Angelina Benvegna___________________ 

Prof. Roberto Canale ___________________________ 

DSGA Dott.ssa Grazia Milone ____________________ 

AA Sebastiana Pirri ____________________________ 
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