
 
 
 
 
 
Prot. n. 7900  VI.1.1                                                                                                               del 21/12/2021 

Al Sito web 
All’Albo 
Agli Atti 

 
 

Oggetto: Decreto  nomina Commissione per l’individuazione di progettista e collaudatore _ POR Calabria 

FESR/FSE 2014 –2020 Obiettivo specifico 10.8 – Azione 10.8.1 Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, 

laboratori di settore e per l’apprendimento delle competenze chiave Dotazioni tecnologiche, Aree laboratoriali e Sistemi 

Innovativi di apprendimento on-line a supporto della didattica nei percorsi di istruzione - Laboratori di Educazione 

Ambientale, Sostenibilità e Osservazione Astronomica”- Titolo del progetto “E quindi uscimmo a riveder le stelle” 

Codice operazione 2021.10.8.1.023 

CUP: I99J21015310002 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Visti i regolamenti (UE) n.1303 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimenti 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); 

Visto il Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP00 “Per la scuola – competenze e ambienti per 

l’apprendimento” approvato con Decisione della Commissione Europea C(2014) n.9952 del 17 Dicembre 

2014; 

Viste le disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dal FSE e dal FESR 2014-

2020; 

Visto il regolamento (UE) n. 2020/2221 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 dicembre 2020 che 

modifica il regolamento (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda le risorse aggiuntive e le modalità di 

attuazione per fornire assistenza allo scopo di 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 (React-EU); 

Visto il Regolamento (UE) n. 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 che 

istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;  

Visto il Regolamento (Ue) 2021/1058 Del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 Giugno 2021 

relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e al Fondo di coesione; 

Vistoil DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche; 

Visto il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, recante «Istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, dellalegge13 

luglio 2015, n.107»; 

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 526 del 30/12/2020 “Potenziamento della dotazione 

tecnologica e della strumentazione laboratoriale per la realizzazione di progetti educativi in materia di 

Educazione Ambientale, sostenibilità e Osservazione Astronomica”. 

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 156 del 23.6.2020 avente ad oggetto “POR Calabria FESR FSE 

2014/2020 – Approvazione modifiche Piano Finanziario articolato per Assi Prioritari e per Azioni D.G.R. 

del 02.03.2016, n. 73 e ss.mm.ii.”; 

Vista  la Delibera di Giunta Regionale n. 290 del 19.10.2020 Descrizione dei Sistemi di Gestione e 

Controllo ai sensi del Regolamento n. 1303/2013. Modifiche al SI.GE.CO e al Manuale per la Selezione 

delle operazioni approvati con DGR n. 492 del 31/10/2017 successivamente modificati con la DGR n. 

340 del 26/07/2019; 

Visto il Decreto Dirigenziale della Regione Calabria n. 3701 del 08/04/2021, con il quale è statoassunto 

e approvato il Piano di Riparto delle risorse finanziarie;  



 
 
 
 
 

Visto  il Decreto Dirigenziale n. 10278 del 13/10/2021 della Regione Calabria, Dipartimento Istruzione e 

Cultura di approvazione della graduatoria definitiva e di ammissione al finanziamento per importo pari ad 

€ 30.000,00; 

Vista la delibera n.57 del Consiglio d’Istituto del 05/11/2021  di acquisizione in bilancio della somma 

autorizzata; 

Vista la Convenzione tra Regione Calabria -Dipartimento Istruzione, Formazione e Pari Opportunità-  e 

l’IIS Pizzini Pisani di Paola – Rep. n. 10552 del 24/11/2021; 

Visto il Decreto di formale assunzione in Bilancio dell’importo di € 30.000,00 prot. n.7550 /IV.5 del 

06/12/2021; 

Visto il bando per il reclutamento del Progettista prot. n. 7725 VI.1.1 del 14/12/2021 

Visto il bando per il reclutamento del Collaudatore prot. n. 7899 VI.1.1  del 21/12/2021; 

Attesa la necessità di procedere all’individuazione di tali figure; 

DECRETA 

la costituzione della Commissione per la valutazione dei titoli per il reclutamento delle seguenti figure 

professionali:  
n. 1 esperto  per svolgere attività di progettista  

n. 1 esperto per svolgere attività di collaudatore  

Membri componenti la Commissione 

o Dirigente Scolastico dott.ssa Miriam Curti 

o DSGA dott.ssa Gemma Mirta Petrelli 

o Prof.ssa Claudia Novello 

La commissione non potrà funzionare con meno di tre membri e a conclusione dei lavori provvederà alla 

stesura di un verbale sottoscritto dai componenti. La graduatoria provvisoria redatta sarà pubblicata all’albo 

istituzionale, sito web www.pizzinipisanipaola.edu.it .  

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Miriam Curti 

Documento firmato digitalmente 
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