
 

 

 
24123 Bergamo - Via Pinetti, 25 - Tel.: 035.234682 - CF: n. 95118630169 – C.M: BGIC81500E 

www.iccamozzi.edu.it - bgic81500e@pec.istruzione.it - bgic81500e@istruzione.it 
 

 

 

Ai Componenti la Commissione Giudicatrice 

 Dirigente Scolastico Prof.ssa Mazzoleni Barbara 

 Assistente Amministrativa sig.ra Giaimo Francesca 

 Assistente Amministrativa sig.ra Cattaneo M.Grazia 

        All’albo on line 
 
 
Oggetto: DECRETO DI NOMINA DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE per la selezione tra il 
personale interno all’Istituzione Scolastica di n. 1 Esperto progettista e n. 1 Esperto 
Collaudatore  
 

Titolo del progetto:  

Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo 

Codice Progetto: 13.1.3A-FESRPON-LO-2022-187 

CUP: C19J22000670006 

Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale PON “Per la scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento 2014/2020” Asse II – Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di 
Sviluppo Regionale (FESR) – Asse V – Priorità d’investimento: 13i – (FESR) “Promuovere il 
superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID19 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 n. 
50636 del 27.12.2021 “Ambienti e laboratori per l’educazione e la formazione alla transizione 
ecologica”. Azione 13.1.3 – “Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo”.  
 
BGIC81500E  - Candidatura N. 1074750 inoltrata in data 22/01/2022 -Avviso 50636 del 

27/12/2021 - FESR REACT EU - Realizzazione di ambienti e laboratori per l’educazione e la 

formazione alla transizione ecologica  

Sottoazione 
Codice 

identificativo 
progetto 

Titolo 
progetto 

Importo 
autorizzato 
forniture e 

servizi 

Importo 
autorizzato 

spese generali 

Totale 
autorizzato 

progetto 

13.1.3A 
13.1.3A-

FESRPON-
LO-2022-187 

Edugreen: 
laboratori di 

sostenibilità per il 
primo ciclo 

€ 17.500,00 € 7.500,00 € 25.000,00 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO l’avviso pubblico AOODGEFID n. 50636 del 27.12.2021 per la realizzazione di ambienti e 
laboratori per l’educazione e la formazione alla transizione ecologica - Azione 13.1.3 – “Edugreen: 
laboratori di sostenibilità per il primo ciclo”;  
 
VISTA la nota MIUR AOOGABMI n. 0035942 del 24.05.2022 con la quale questa Istituzione 
Scolastica viene formalmente autorizzata all’espletamento del progetto di cui al PON in oggetto 
perché utilmente collocata nella graduatoria approvata con provvedimento ministeriale (Nota MIUR 





 

 

 
24123 Bergamo - Via Pinetti, 25 - Tel.: 035.234682 - CF: n. 95118630169 – C.M: BGIC81500E 

www.iccamozzi.edu.it - bgic81500e@pec.istruzione.it - bgic81500e@istruzione.it 
 

 

n. 10 del 31.03.2022) con termine di realizzazione fissato al 20.12.2022 e rendicontazione su 
Piattaforma SIF entro il 28.02.2023;  
 
VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 4 del 26/01/2022 di approvazione del Programma 

Annuale dell’Esercizio finanziario 2022; 

 

VISTO il decreto di assunzione in bilancio delibera del Consiglio d’Istituto n° 35 del 29/06/2022 
del progetto PON di cui all’oggetto;  
 
VISTA la determina di avvio del progetto prot. n.3293 dell’11/07/2022; 
 
VISTA la nomina del RUP  Prot. n.3294 dell’11/07/2022;  
 
VISTA l’azione di disseminazione e pubblicità  Prot. n. 3295 dell’11/07/2022; 
  
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 
lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e in particolare l’art. 7 comma 6;  
 
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante Norme in materia 
di autonomia delle istituzioni scolastiche;  
 
VISTO il Decreto Interministeriale n. 129/2018, concernente Regolamento e Istruzioni generali sulla 
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche e in particolare l’art. 4 comma 4 e l’art. 
10 comma 5;  
 
VISTE le deliberazioni del Consiglio d’Istituto n. 34 del 29.06.2022 e del Collegio Docenti n. 33 del 
24.06.2022 relative alla candidatura di questa Istituzione Scolastica per il PON “Per la scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento 2014/2020” Asse V – Priorità d’investimento – Fondo 
Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) – REACT EU. Avviso pubblico n. 50636 del 27.12.2021 per 
la realizzazione di ambienti e laboratori per l’educazione e la formazione alla transizione ecologica 
-  Azione 13.1.3 – “Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo”;  
 
VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di 
investimento europei e il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo 
Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo (FSE);  
 
VISTE le indicazioni dettate dal MIUR nelle linee guida Prot. n: AOODGAI 1588, Roma, 13/01/2016; 
  
VISTO il piano triennale 2022/2025 dell’Offerta Formativa dell’Istituto Comprensivo Statale 
“Gabriele Camozzi” di Bergamo deliberato dal CDI con delibera n. 136 del 12/11/2021; 
 
VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n.37 del 07/11/2019 – Regolamento d’Istituto per attività 
negoziale e criteri selezione esperti; 
 
VISTA la determina Dirigenziale n. 52 dell’11/07/2022; 
 
VISTO l’avviso pubblico prot. n. 0003301 dell’11/07/2022 avente per oggetto avviso di selezione 
per il reclutamento tra il personale interno all’Istituzione Scolastica di n. 1 Esperto progettista e n. 1 
Esperto Collaudatore Codice Progetto: 13.1.3A-FESRPON-LO-2022-187 Edugreen: laboratori di 
sostenibilità per il primo ciclo, con decorrenza dell’incarico dall’atto di individuazione e comunque 
fino al termine della realizzazione dell’Azione FESR prevista per il 20 Dicembre 2022. 
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                                                   DECRETA 

 

1. La Commissione giudicatrice per la valutazione delle istanze pervenute e 
l’espletamento della procedura in premessa è così costituita: 
 

• Prof.ssa Barbara Mazzoleni, Dirigente scolastico, presidente; 
• Assistente Amministrativa sig.ra Giaimo Francesca, componente; 

• Assistente Amministrativa sig.ra Cattaneo Maria Grazia, componente. 

2. I lavori della Commissione giudicatrice saranno svolti secondo i criteri di valutazione e i 

relativi punteggi   indicati nell’avviso pubblico prot. n. 0003301 dell’11/07/2022 di cui in 

premessa; 

3. Tutte le attività della Commissione giudicatrice saranno verbalizzate e si concluderanno con 

l’indicazione degli esperti interni classificati secondo una graduatoria, con i relativi punteggi 

complessivi. 

4. I membri della Commissione sono convocati il giorno 25/07/2022 alle ore 12,30, nell’ufficio 

di presidenza per procedere alle operazioni. 

 
Bergamo, 25 Luglio 2022 
 

 
                    IL DIRIGENTE SCOLASTICO                  

                     Prof.ssa Barbara Mazzoleni 

                                       Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d.  

                               Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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