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ISTITUTO COMPRENSIVO “MATTEO DELLA CORTE” 

Via Astolelle - POMPEI 

Tel. 0818631747   C.F. 82011670633 

  e-mail : naic8b400d@istruzione.it         
 Sito Web: http://www.matteodellacorte.edu.it 

 

Prot. 3953/04-05                                                                                                                   Pompei, 01/08/2022  
                                                  

Al sito Web : www.matteodellacorte.edu.it 

All’Albo dell’Istituto 

Alla Prof.ssa Carotenuto Angela 

Alla Prof.ssa Salvatore Daria 

All’ A.A. Del Gaudio Maria 

 

OGGETTO: Nomina e convocazione commissione valutazione candidature per il reclutamento del progettista  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. 50636 del 27 dicembre 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”.  

Titolo: “Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo”  

Codice Progetto: 13.1.3A-FESRPON-CA-2022-362  

CUP: G69J22000500006 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO  il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento 2014-2020;  

VISTO  l’Avviso prot. n. AOODGEFID/50636 del 27 dicembre 2021 “Ambienti e laboratori per l'educazione e la formazione alla transizione ecologica”;  

VISTO  il Progetto presentato da questo istituto deliberato dal Collegio docenti nel verbale n. 5 del 24/01/2022 (Delibera n. 48) e approvato dal 

Consiglio d’istituto con delibera n° 47 di cui al Verbale n. 9 del 26/01/2022;  

VISTA  la candidatura N. 1075684 50636 del 27/12/2021 - FESR REACT EU – “Realizzazione di ambienti e laboratori per l’educazione e la formazione 
alla transizione ecologica”;  

VISTO  il Decreto direttoriale 10 del 31 marzo 2022 - Approvazione graduatorie istituzioni scolastiche ammesse a finanziamento realizzazione 

ambienti e laboratori educazione e formazione transizione ecologica;  

VISTA  la Lettera Prot. AOOGABMI/0035942 del 24/05/2022 di formale autorizzazione del progetto;  

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 16 del 27/06/2022; 

VISTO  il decreto di Assunzione in Bilancio prot. 3696/IV-05; 

RILEVATA la necessità dei impiegare tra il personale interno/esterno n. 1 figura per lo svolgimento dell’attività di progettista nell’ambito del progetto 

Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo - 13.1.3A-FESRPON-CA-2022-362; 

VISTO l’avviso di selezione per il reclutamento di n. 1 figura per lo svolgimento dell’attività di Progettista prot. 3866/IV-5 del 15/07/2022. 

 

NOMINA 

 

La commissione per la valutazione delle candidature che risulta composta da: 

 Prof.ssa Carotenuto Angela; 

 Prof.ssa Salvatore Daria; 

 A.A. Del Gaudio Maria. 

La Commissione è convocata in data 02/08/2022 alle ore 10:00 presso l’ufficio di Presidenza dell’Istituto Comprensivo “Matteo Della Corte” 

di Pompei sito in Via Astolelle, snc. 
re 

                                                                                                                                                             Il Dirigente Scolastico 

     Prof.ssa Maria Neve Tarantino 
                                                                                              Firma autografa sostituita a mezzo  stampa ai sensi          

                                                                                                            dell’art.3,comma 2,  d.Lvo 39/1993 

http://www.matteodellacorte.edu.it/

