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Prot. n. 2279/VI-2                                                            Besana Brianza, 09-08- 2022 
 

NOMINA E CONVOCAZIONE COMMISSIONE GIUDICATRICE – PON “Edugreen laboratori di 

sostenibilità per il primo ciclo” esperto PROGETTISTA  

Codice progetto 13.1.3A –FESRPON-LO-2022-278                CUP: I79J22000490006  

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro 
alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 
VISTO l’art. 45 del D.I. 129/2018 in base al quale l’Istituzione scolastica può stipulare contratti di 
prestazione d’opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti, al fine di garantire 
l’arricchimento dell’offerta formativa, nonché la realizzazione di specifici programmi di ricerca e di 
sperimentazione; 
VISTO il Regolamento per le Attività Negoziali deliberato dal Consiglio di Istituto in data 27/02/2019 con 

delibera n. 12; 

VISTA la circolare n. 2 del 2 febbraio 2009 del Ministero del Lavoro che regolamenta i compensi, gli 

aspetti fiscali e contributivi per gli incarichi ed impieghi nella P.A. 

VISTO il decreto di assunzione in bilancio, prot. n. 2054/VI-1 del 28/06/2022; 
VISTO il D.I. n.129/2018 art. 4 c.4 e art. 10 c. 5; 
VISTO  il regolamento di Istituto per l’acquisizione in economia di lavori, servizi e forniture, redatto ai 
sensi del D. Lgs 50/2016 – Codice degli appalti pubblici; 
VISTO il documento “Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi 
Strutturali Europei 2014-2020” – Versione 2.0 – ottobre 2020; 
VISTA   la procedura di selezione Prot. n. 2233/VI -2 del 27/07/2022 per il reclutamento di ESPERTO 
INTERNO, riservato esclusivamente al personale dell’amministrazione scrivente a cui affidare l’incarico di 
PROGETTISTA. per la realizzazione del PON “Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo” 

DECRETA 
Art. 1 La premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 
 

Art. 2 La Commissione giudicatrice per la valutazione delle candidature pervenute per la procedura in premessa è così 
costituita: 

 La docente Paola Silvana Valsecchi, collaboratrice della Dirigente, con funzione di Presidente 

 La docente Daniela Ferrari, collaboratrice della Dirigente, con funzione di segretario verbalizzante  

 La sig.ra Monica Manzoni con funzione di assistente amministrativo 
 

Art. 3 I lavori della Commissione giudicatrice saranno svolti secondo i criteri indicati nell’avviso pubblico. 
L’attività della Commissione giudicatrice sarà verbalizzata e si concluderà con la stesura della graduatoria dei 
candidati. 
 

Art. 4 I membri della commissione sopracitata sono invitati a presenziare il giorno mercoledì 10 agosto 
2022 alle ore 10:30, presso l’ufficio di Presidenza dell’I.C. Giovanni XXIII di Besana in Brianza, per la 
valutazione delle domande pervenute relative all’avviso pubblico interno Prot. n. 2233/VI-2 del 27/07/2022 
per la selezione di un PROGETTISTA per la realizzazione del PON “Edugreen: laboratori di sostenibilità per il 
primo ciclo” 

    LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
                                                                                                             Alessandra ANSALDI  
                                                                                                                                                  Firmato digitalmente ai sensi del Codice 

                                                                                                                dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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