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  Prot. n.          
 

Alle Componenti interessate 
 SEDE  

 
Agli Atti 

  
 
OGGETTO: Nomina Commissione per la valutazione domande personale interno per incarico di Addestratore. 

Codice Identificativo Progetto 13.1.3A-FESRPON-LA-2022-147 
 

Codice Cup G49J22000370006 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTA  la documentazione depositata agli Atti di questo Ufficio relativa al PROGETTO 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 - Azione 13.1.3 “Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo” –  Avviso pubblico prot. n. 
AOODGEFID/50636 del 27 dicembre 2021 “Ambienti e laboratori per l'educazione e la formazione alla 
transizione ecologica” - Codice Identificativo Progetto 13.1.3A-FESRPON-LA-2022-147, con particolare 
riferimento alla procedura di selezione di Personale Interno per il reclutamento di n. 1 esperto per l’incarico di 
Addestratore, Ns. Avviso prot. 9503/IV-5 del 16/08/2022. 
RAVVISATA la necessità di procedere alla valutazione delle formali istanze documentate pervenute in 

relazione al suddetto bando; 

RITENUTO opportuno di individuare, in ogni caso, apposita Commissione per la valutazione delle anzidette 
istanze; 

DISPONE 
 
Per le argomentazioni esposte in premessa, parti integranti del presente dispositivo, la nomina della 
Commissione per la valutazione delle istanze pervenute in relazione al sopra menzionato avviso. 
La Commissione in parola risulta essere costituita dalle seguenti componenti: 
Prof. Bataloni Alessandro    Vicario del Dirigente Scolastico 
Berarducci Patrizia   Assistente Amministrativo 
Bellumori Davide  Assistente Tecnico 
 




