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                         Alla docente Rosina Ferracci 

                         Alla Assi. Amm. Stefania Ciervo 

Alla piattaforma GPU 

                          

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Visto l’avviso interno pubblicato il 19/12/2022 prot. 6252 avente ad oggetto la selezione per l’individuazione 

del progettista e del collaudatore relativo Avviso pubblico prot .n. 38007 del 27 maggio 2022 “Ambienti 

didattici innovativi per la scuola dell’infanzia”. 13.1.5 – “Ambienti didattici innovativi per le scuole 

dell’infanzia CUP: J54D22000760006 

Valutata l’opportunità di nomina una apposita commissione per l’analisi  e comparazione dei relativi 

curricula, 

 

NOMINA 

 

La COMMISSIONE PER l’analisi e comparazione delle candidature per i profili di progettista e collaudatore 

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 - Avviso pubblico prot .n. 38007 del 27 maggio 2022 “Ambienti didattici innovativi 

per la scuola dell’infanzia”. 13.1.5 – “Ambienti didattici innovativi per le scuole dell’infanzia 

come segue: 

 

1) DS Laura Micocci 

2) Docente  Rosina Ferracci  

3) Assistente Amministrativa Stefania Ciervo 

 

 La Commissione si riunirà il giorno 28/12/2022 alle ore 10.00 presso i locali della Presidenza di via della 

Pineta, per i lavori di analisi dei curricula relativi alle candidature pervenute. La Commissione, per la 

valutazione dei punteggi da attribuire ai partecipanti alla selezione, utilizzerà la griglia di valutazione allegata 

all’Avviso. Delle operazioni svolte dalla Commissione sarà redatto apposito verbale. 

 

                              Il Dirigente Scolastico 

                                  Prof.ssa Laura Micocci 
                     Firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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