
 

Prot. n. 329/IV.5.1                                                                                                                   Cetraro, 19 gennaio 2023  

Al Dirigente scolastico  
Al DSGA Martina Cupello 

All’Assistente Amministrativo Villani Gaetana 
Loro sedi  

All’Albo dell’Istituto  
Al Sito dell’Istituto  

Atti PON 
 

OGGETTO: NOMINA DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE PER LA VALUTAZIONE DELLE ISTANZE E DEI 
PREVENTIVI PER PROCEDERE ALL’INDIVIDUAZIONE DELL’OPERATORE ECONOMICO E AL 
SUCCESSIVO AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36, comma 2, lettera a del D.Lgs 18 
aprile 2016, n. 50 e s.m.i. 
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 – 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 – Azione 13.1.5 – “Ambienti 
didattici innovativi per le scuole dell’infanzia” – Avviso pubblico del 27 maggio 2022, prot. n. 
38007 finalizzato alla realizzazione di ambienti didattici innovativi nelle scuole dell’infanzia 
statali per la creazione o l’adeguamento di spazi di apprendimento innovativi per poter 
garantire lo sviluppo delle abilità cognitive, emotive e relazionali delle bambine e dei 
bambini nei diversi campi di esperienza previsti dalle Indicazioni nazionali per la scuola 
dell’infanzia e per il primo ciclo di istruzione e in coerenza con le Linee pedagogiche per il 
sistema integrato zero-sei. 

- TITOLO PROGETTO:  “Ambienti didattici innovativi per la scuola dell’infanzia” 

- CUP: G34D22000980006 

- CNP: 13.1.5°-FESRPON-CL-2022-198 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento 
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amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”; 
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il 

Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai 
sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59; 

VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento 
di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica 
Amministrazione e per la semplificazione amministrativa”; 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali 
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche”; 

VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129, concernente il “Regolamento 
recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni 
scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107”; 

VISTO il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020 – 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 – Azione 13.1.5 – “Ambienti didattici innovativi per le 
scuole dell’infanzia” – Avviso pubblico del 27 maggio 2022, prot. n. 38007 finalizzato 
alla realizzazione di ambienti didattici innovativi nelle scuole dell’infanzia statali per 
la creazione o l’adeguamento di spazi di apprendimento innovativi per poter 
garantire lo sviluppo delle abilità cognitive, emotive e relazionali delle bambine e 
dei bambini nei diversi campi di esperienza previsti dalle Indicazioni nazionali per la 
scuola dell’infanzia e per il primo ciclo di istruzione e in coerenza con le Linee 
pedagogiche per il sistema integrato zero-sei; 

VISTO il decreto del Direttore dell’Unità di missione del Piano nazionale di ripresa e 
resilienza 11 agosto 2022 n. 49 di approvazione delle graduatorie relative all’avviso 
pubblico emanato dal Ministero dell’Istruzione in data 27 maggio 2022, prot. n. 
38007; 

VISTA la nota del 5 settembre 2022, prot. AOOGABMI-72962 del Ministero dell’Istruzione 
– Unità di missione del Piano nazionale di ripresa e resilienza di autorizzazione del 
progetto di cui all’Avviso pubblico “Ambienti didattici innovativi per la scuola 
dell’infanzia” emanato in data 27 maggio 2022, prot. n. 38007; 

VISTO il Programma Annuale per l’esercizio finanziario 2022 approvato dal Consiglio 
d’Istituto con delibera n. 50 del  28 gennaio 2022; 

NELLE MORE dell’approvazione del Programma Annuale per l’esercizio finanziario 2023; 
VISTO l’avviso pubblico di manifestazione di interesse del 12 gennaio 2023, prot.n. 143 

finalizzato alla ricerca di operatori economici in possesso dei requisiti necessari 
interessati a partecipare alla procedura di affidamento diretto, tramite OEI, ai sensi 
del D. Lgs. 18 aprile 2016, art. 36, comma 2, lettera a, nell’ambito del Mercato 
Elettronico della PA (MEPA) 

RITENUTE congrue e idonee le competenze dei membri della commissione rispetto ai lavori e 
ai compiti che verranno loro affidati; 

 
DETERMINA 

1. di nominare la Commissione giudicatrice per l'individuazione dell’operatore economico e procedere 

all’affidamento diretto, tramite OEI, ai sensi del D. Lgs. 18 aprile 2016, art. 36, comma 2, lettera a, 

nell’ambito del Mercato Elettronico della PA (MEPA) , riservandosi ogni più ampia facoltà di 

sostituzione dei soggetti di seguito nominati, per il caso di indisponibilità di alcuni di essi: 



 Presidente: Giuseppe Francesco Mantuano  

 Commissario: Gaetana Villani 

 Segretario: Martina Cupello 

2. di richiedere il rilascio delle dichiarazioni di “accettazione dell’incarico” e di “assenza di cause di 

incompatibilità e di astensione” previste dalla normativa vigente per l’incarico di cui trattasi, in 

capo ai membri della Commissione; 

3. di dare atto che, per gli adempimenti di cui all’art. 29, comma 1 e 2, del D.Lgs. 50/2016, l’atto di 

nomina sarà pubblicato sul sito internet, sezione “Amministrazione trasparente”; 

4. che la Commissione giudicatrice procederà ad affidare la fornitura sulla base del criterio previsto 

dall’avviso pubblico; 

5. di convocare la Commissione in data 20 gennaio 2023, alle ore 13:30, presso la sede di Via Donato 

Faini dell’Istituto Comprensivo di Cetraro per procedere alla valutazione delle istanze. 

 
 

                                                                                                                                      Il Dirigente Scolastico  
Giuseppe Francesco Mantuano 
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