
 

 

 

 
 

 

 
 

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE 

“G. GALILEI” 
Viale del Lavoro, 38 - 60035 Jesi (AN) Tel. 0731212913/16 - Fax 0731219421 

C.F. 82003990429 - codice fatturazione elettronica UFCS02 - C.M. ANIS02100A 

www.iisgalileijesi.it anis02100a@istruzione.it anis02100a@pec.istruzione.it 

 

 

Istituto Tecnico – Settore Tecnologico Chimica, Materiali e Biotecnologie 

articolazioni Biotecnologie Ambientali e Sanitarie 

Liceo Scienze Umane 

opzione Economico Sociale  

 

Prot. e data: vedi segnatura  

DSGA 

dott.ssa Beatrice Foroni 

 

prof.ssa Ione Baldoni 

 

Al sito web della scuola 

Albo 

Agli atti PON/FESR 
  

Oggetto: nomina commissione valutazione candidature per incarico professionale Addestratore  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 - Avviso pubblico prot.n. 22550 del 12 aprile 2022 “Avviso pubblico per la realizzazione di 
laboratori green nelle scuole del secondo ciclo delle regioni del Centro Nord”.  
13.1.4 – “Laboratori green, sostenibili e innovativi per le scuole del secondo ciclo”.  

CNP: 13.1.4A-FESRPON-MA-2022-15    CUP: C44D22000320006 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il D.Lgs. 30 marzo 2001, n.165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche”;  

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

VISTO il Decreto lnterministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente " Regolamento concernente 

le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

VISTO il D.I. 28 agosto 2018 n. 129, “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla 
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gestione amministrativo contabile delle istituzioni scolastiche”;  

VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di 

investimento 

europei, 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; 

VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante il “Codice dei contratti pubblici” e le successive 

modifiche ed integrazioni;  

VISTO l’Avviso pubblico prot.n. 22550 del 12 aprile 2022;   

VISTA la candidatura N. 1077626  inoltrata da questo Istituto in data 02/05/2022 PROT. N. 4098/E 

del 02/05/2022  acquisito dal MIUR con protocollo con n. 4100/E del 02/05/2022; 

VISTA la nota del MIUR Prot. AOOGABMI– 73106 del 05/09/2022 con la quale viene autorizzato 

il progetto di questo istituto in oggetto, protocollata con prot. n. 6950/E del 09/09/2022; 

VISTO il programma annuale dell’Esercizio finanziario 2022 e 2023; 

VISTA la necessità della scuola di realizzare ambienti e laboratori per l’educazione e la formazione 

alla transizione ecologica; 

TENUTO CONTO CHE la scuola dispone del Giardino della VITA; 

TENUTO CONTO del Piano strategico per l’educazione ambientale e la sostenibilità della scuola; 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 9 del 19/09/2022 di approvazione delle variazioni al 

Programma Annuale 2022; 

VISTE le disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi 

Strutturali Europei 2014/2020;  

VISTA la necessità di procedere all’individuazione di una commissione che esamini le candidature 

pervenute in base all’avviso in oggetto;   

CONSIDERATO che la procedura di realizzazione dei progetti finanziati con i Fondi Strutturali 

Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020, prevede anche la fase obbligatoria di addestramento all’uso delle 

attrezzature;  

MODULO  DESCRIZIONE 

Laboratori sulla sostenibilità 

ambientale 

 

 Realizzazione o potenziamento di laboratori didattici per l’agricoltura 4.0 e per la 
coltivazione idroponica, di strumenti intelligenti e di precisione per il monitoraggio delle 

colture, di strumenti digitali per la qualità, la sicurezza alimentare, la tracciabilità dei 

prodotti, di strumenti e attrezzature innovative per la distribuzione, di beni, attrezzature 
adeguate all’agricoltura sostenibile, di strumenti per il compostaggio, di kit e strumenti 

per lo studio e la sperimentazione delle energie rinnovabili, di strumenti e attrezzature per 

l’alimentazione sana e sostenibile, nonché l’effettuazione di eventuali piccoli lavori per 
adattamento edilizio e/o per la preparazione del terreno, laddove necessari. 

 

 

VISTO l’Avviso pubblico selezione per conferimento incarico professionale di addestratore 

esperto interno  del 23/02/2023 prot. n.0001457/U; 

 

VISTA la n. 1 domanda pervenuta entro le ore 12:00 del giorno 06/03/2023; 

 

NOMINA 

 

La Commissione preposta alla valutazione delle candidature di addestratore pervenute a questa 

Istituzione scolastica nei termini prescritti: 



 

 

Presidente  RUP dirigente scolastico prof. Luigi Frati  

Primo Collaboratore DS prof.ssa Ione Baldoni 

Dsga Dott.ssa Beatrice Foroni. 

La suddetta commissione, composta in numero dispari, provvederà alla valutazione delle 

candidature pervenute entro le ore 12:00 del giorno 06/03/2023 e si riunirà alle ore 17.30 del giorno 

06/03/2023 anche se in presenza di una sola candidatura di addestratore. 

Per effetto della valutazione effettuata la Commissione stilerà la corrispondente graduatoria, 

assegnando i punteggi secondo i criteri di valutazione espressi nel bando e sarà redatto apposito 

verbale.  

Nomina altresì segretaria verbalizzante la prof.ssa Ione Baldoni.  

 

 

 

 

 

 

 

Il Dirigente scolastico 

Prof. Luigi Frati 

 
Documento informatico firmato digitalmente 

 ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e norme collegate 

 

 

 

 

 


