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           Scorzè, 28/09/2022 
CUP: G29J22000600006 
Cod. CODICE PROGETTO: 13.1.2A-FESRPON-VE-2022-134 
 
  Alla Prof.ssa Gastaldello Giovanna 

 All’Assistente Amministrativa Delfitto Michela 

All’albo online 

 

 

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  ”; 

nota Prot. AOODGEFI 0035942 del 24-05-2022 di autorizzazione progetto: Azione 13.1.3 – “Edugreen: 

laboratori di sostenibilità per il primo ciclo”. 
 

 

OGGETTO: Nomina di un COLLAUDATORE per l’espletamento delle attività previste per il PON 

EDUGREEN secondo quanto indicato dalla nota Prot. AOODGEFI 0035942 del 24-05-2022 di 

autorizzazione progetto: Azione 13.1.3 – “Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo”. 

  

   

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO l’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  ”; 

nota Prot. AOODGEFI 0035942 del 24-05-2022 di autorizzazione progetto: Azione 13.1.3 – “Edugreen: 

laboratori di sostenibilità per il primo ciclo”. 

 

VISTA la nota Prot. AOODGEFI 0035942 del 24-05-2022 di autorizzazione progetto: Azione 13.1.3 – 

“Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo”. 
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VISTE  le linee guida emanate dell’Autorità di Gestione PON 2014-2020; 

 

TENUTO CONTO  della necessità di nominare n. 1 figura di collaudatore per la realizzazione del PON 

in parola; 

 

VISTO l’avviso di selezione di personale interno o di altre istituzioni scolastiche per il reclutamento di 

selezione prot n 14011 del 13/09/2022; 

 

 

Dispone 

 

 

 

la nomina della commissione per la selezione di un collaudatore di cui in premessa nelle persone: 

 

- Il Dirigente scolastico Prof. Seggio Salvatore Presidente della Commissione; 

- La Prof.ssa Gastaldello Giovanna Membro della Commissione; 

- L’Assistente Amministrativa Delfitto Michela Membro della Commissione; 

 

 

La Commissione si riunirà il giorno 03/10/2022 alle ore 13.30. 
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Ai membri della Commissione si ricordano le disposizioni dell'art. 77 del D.lgs. 50/2016: 

 

• comma 4: I commissari non devono aver svolto né possono svolgere alcun'altra funzione o incarico 

tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta. 

• comma 5: Coloro che, nel biennio antecedente all'indizione della procedura di aggiudicazione, hanno 

ricoperto cariche di pubblico amministratore, non possono essere nominati commissari giudicatori 

relativamente ai contratti affidati dalle Amministrazioni presso le quali hanno esercitato le proprie 

funzioni d'istituto. 

• comma 6: Si applicano ai commissari e ai segretari delle commissioni l'articolo 35-bis del decreto 

legislativo 30 marzo 2001, n. 165, l'articolo 51 del codice di procedura civile, nonché l'articolo 42 del 

presente codice. Sono altresì esclusi da successivi incarichi di commissario coloro che, in qualità di 

membri delle commissioni giudicatrici, abbiano concorso, con dolo o colpa grave accertati in sede 

giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi. 

• comma 9: Al momento dell'accettazione dell'incarico, i commissari dichiarano ai sensi dell'articolo 47 

del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, l'inesistenza delle cause di 

incompatibilità e di astensione di cui ai commi 4, 5 e 6. 

 

Alle SS.LL., non sarà riconosciuto nessun compenso per la suddetta nomina. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Seggio Salvatore 
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