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Avviso pubblico per la realizzazione di ambienti e laboratori per l’educazione e la formazione alla 

transizione ecologica Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo” “Laboratori green, sostenibili 

e innovativi per le scuole del secondo ciclo nelle regioni del Mezzogiorno ”Fondi Strutturali Europei – 

Programma Operativo Nazionale Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 – 

Fondo euro per lo 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 

specifico13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia - Azione13.1.3” – “Edugreen: 

laboratori di sostenibilità per il primo ciclo” 

 

OGGETTO: DECRETO DIRIGENZIALE NOMINA COMMISSIONE DI VALUTAZIONE 

CANDIDATURE per il reclutamento DI N. 1 DITTA per piccoli lavori di manutenzione edilizia 
 

Codice identificativo progetto: 13.1.3A-FESRPON-LI-2022-14 

CUP: B29J22000210006 

CIG: ZC93815D0F 

 

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. 23 maggio 1924, n.827 e ss.mm.ii.; 

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.; 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n.275, concernente il Regolamento recante 

norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n.59; 

VISTA la legge 15 marzo 1997 n.59, concernente “Delega del 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 Amministrazioni pubbliche” e ss.mm.ii.; 

VISTO il D.I. 28 agosto 2018 n. 129, concernente “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 

2015, n. 107”; 

VISTO l’avviso del M.I. numero 50636 relativo al FESR REACT EU “Edugreen: laboratori di sostenibilità 

per il primo ciclo”; 

VISTA la candidatura n. 1074162 inoltrata il 12/01/2022 con prot. n. 290; 

VISTA la delibera del collegio dei docenti n. 82 del 25/01/2022; 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 50 del 27/01/2022; 

VISTA la lettera di autorizzazione all’attuazione del progetto, prot. AOOGABMI numero 0035942 del 

24/05/2022, con cui questa istituzione è stata autorizzata ad attuare il progetto dal codice identificativo di cui 

in oggetto per l’importo di € 25.000,00; 

VISTO il decreto di assunzione in bilancio del finanziamento autorizzato prot. N. 5330 del 06/06/2022; 
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VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, recante «Nuove disposizioni sull’amministrazione del Patrimonio 

e la Contabilità Generale dello Stato»;  

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 del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante 

norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59; 

VISTE le Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 

2014-2020, ed. 2018 e ss.mm.ii. pubblicate sul sito del MIUR dedicata al PON “Per la Scuola”;  
VISTA la nomina con il quale il Dirigente Scolastico assume l'incarico di Responsabile Unico del 
Progetto di cui all’oggetto, prot. n. 5727 del 20/06/2022; 

VISTO il piano finanziario del progetto; 

VISTO il D.P.R. N° 275/99, Regolamento dell'autonomia; 

VISTO l’avviso pubblico Indagine di mercato rivolta ad operatori economici per la realizzazione di piccoli 

lavori di sistemazione edilizia/terreni, prot. n. 8532 del 28/10/2022; 

ATTESO che si rende necessario provvedere alla nomina della COMMISSIONE giudicatrice, composta di 

soggetti dotati di adeguata professionalità, che espleterà le procedure di comparazione dei curricula dei soggetti 

che hanno inoltrato la loro candidatura; 

CONSTATATO che, il termine per la presentazione delle candidature scade alle ore 10.00 del 10/11/2022; 

ATTESO che alla scadenza non è stata pervenuta nessuna richiesta; 

CONSTATATA la riapertura dei termini con nuova scadenza alla data 18/11/2022 alle ore 18.00, prot. n. 

8832 del 10/11/2022; 

VISTA la richiesta pervenuta giorno 18/11/2022, con prot. n. 9126; 

DATO ATTO che la Commissione è presieduta dal Dirigente Scolastico o suo delegato; 

RITENUTO quindi, dover nominare gli altri commissari di gara; 

RITENUTO possibile procedere alla nomina della Commissione che svolgerà le attività di esame delle 

domande pervenute;  

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto  

 

DECRETA  

 

1. Di COSTITUIRE la COMMISSIONE DI VALUTAZIONE per l’aggiudicazione dei servizi afferenti alla 

selezione pubblica;  

2. Di NOMINARE quali componenti della COMMISSIONE DI VALUTAZIONE che espleterà le procedure 

di aggiudicazione, per le motivazioni espresse in narrativa, i signori di seguito indicati:  

 

• PRESIDENTE prof.ssa Amalia Catena Fresta, Dirigente Scolastico;  

• COMPONENTE verbalizzante dott.ssa Isotta Orrao, DSGA: 

• COMPONENTE docente I collaboratore, ins. Giovanna Giugno. 

 

3. Di DARE ATTO, altresì, che la procedura di espletamento dell’avviso, sarà avviata in data 22/11/2022 alle 

ore 15.30, in seduta pubblica, in presenza ed in modalità online per i componenti impossibilitati ad intervenire;  

4. Di STABILIRE che tutte le attività della Commissione di valutazione saranno verbalizzate e si 

concluderanno con l’aggiudicazione provvisoria.  

5. Di STABILIRE che la commissione durante i suoi lavori terrà conto di quanto inserito nell’avviso di 

selezione;  
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6. Di DARE ATTO che l’espletamento dell’incarico prevede una retribuzione a carico dell’area gestionale 

dell’avviso di cui in intestazione.  

7. Nel caso che sia pervenuta una sola candidatura e il candidato abbia i requisiti richiesti, l’avviso si procederà 

con aggiudicazione definitiva.  

 

La presente determinazione, ai fini della pubblicità e della trasparenza degli atti amministrativi sarà affissa 

all’Albo Pretorio dell’Istituto e sarà pubblicata sul sito dello stesso www.icsanremocentrolevante.edu.it, potrà 

essere impugnata, ai sensi del comma 7 dell’art. 14 del DPR 8 marzo n. 275 e successive modificazioni, con 

ricorso da inoltrare al TAR o, in alternativa al Capo dello Stato, rispettivamente, nei termini di 60 o 120 giorni. 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

(Prof.ssa Amalia Catena Fresta) 
Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

dell'Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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