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Alla D.S.G.A.  Falchi Giuseppina 
All’ A.A.  Spanu Carmela 

                                                                                              Atti – Albo- sito  

Oggetto: Nomina della Commissione per la selezione del personale coinvolto nella realizzazione 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. 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. 38007 del 27 
maggio 2022 “Ambienti didattici innovativi per la scuola dell’infanzia”-13.1.5 –
“Ambienti didattici innovativi per le scuole dell’infanzia” 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

VISTO 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. 38007 del 27 maggio 2022 “Ambienti didattici innovativi 
per la scuola dell’infanzia”-13.1.5 – “Ambienti didattici innovativi per le scuole 
dell’infanzia”; 

VISTA la Candidatura N. 1086420 38007 del 27/05/2022 - FESR REACT EU - Ambienti 
didattici innovativi per la scuola dell'infanzia; 

VISTA la nota Prot. AOOGABMI - 72962 del 05/09/2022, con la quale è stato autorizzato 
il progetto dal titolo “Ambienti didattici innovativi per le scuole dell'infanzia”” - 
Codice progetto 13.1.5AFESRPON-SA-2022-31, per un importo pari a Euro  
€ 75.000,0; 





 

 
 

VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi 

VISTA la successiva nota Miur di Errata Corrige Prot. 35926 del 21.09.2017 con 

la  quale si danno disposizioni in merito all’iter di reclutamento del 

personale “esperto” e dei relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e 

assistenziale; 

VISTI i criteri per la selezione del personale impegnato nella realizzazione del 

progetto approvati dal Consiglio d’Istituto il 20/10/2022 

RILEVATA l’esigenza i indire un bando interno di selezione per il reclutamento di un 

esperto Progettista;  

PREMESSO che l’ Avviso, Prot. 5999 del 05/11/2022, emanato per il reperimento della 

figure professionali, prevede che per la valutazione delle domande 

pervenute sia nominata una commissione appositamente costituita;  

DECRETA 

La Commissione per la valutazione delle domande pervenute di cui all’ Avviso Prot. 5999 del 
05/11/2022, è così composta: 

 Uda Rosella,  Presidente 
 Falchi Giuseppina,  D.S.G.A 
 Spanu Carmela, Assistente Amministrativa 

La Commissione, che è immediatamente esecutiva, è convocata  per il giorno 19 novembre 2022 
alle ore 11:00 presso l’ufficio della DSGA, per la  valutazione delle candidature pervenute. 
 

Macomer, 12/11/2022 LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
Rosella Uda 

 


