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VISTA la delibera n. 26 del 30/06/2022 del Consiglio di Istituto con il quale delega il Dirigente 

Scolastico all’individuazione dei criteri per la selezione degli esperti per i progetti PON 2014-2020; 

 

VISTA la delibera n. 27 del 30/06/2022 del Consiglio d’Istituto, con la quale è stata accettata 

l’assunzione in bilancio E.F. 2022 degli impegni organizzativi e finanziari connessi ai Fondi Strutturali 

Europei per il progetto PON 13.1.3A-FESRPON-LA-2022-207, avviso pubblico prot. n. 

AOODGEFID/50636 del 27/12/2021. Fondi Strutturali Europei- Programma Operativo Nazionale . 

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”; 

 
VISTA  la delibera n. 48 del 28/06/2022  del Collegio dei docenti  con il quale ha deliberato di 
elaborare  l’integrazione del Piano Triennale dell’Offerta  Formativa 2019/2022 inserendo per l’anno 
scolastico 2021/22 il progetto PON 13.1.3A-FESRPON-LA-2022-207 prot. n. AOODGEFID/50636 
del 27/12/2021. 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”; 

 

VISTA la delibera n. 49 del 28/06/2022  del Collegio dei docenti con il quale delega il Dirigente 

Scolastico all’individuazione dei criteri per la selezione degli esperti per i progetti PON 2014-2020; 

 
VISTO che nei termini  di scadenza previsti è pervenuta una sola candidatura, in qualità di Esperto 

Progettista, da parte dell’insegnante Maria Scozzari, assunta al prot. n°3352/IV.5 del  11/07/2022; 
 
PRESO ATTO che il Ministero dell’Istruzione - Ufficio IV, con nota prot. n. AOOGABMI – 

0035942 del 24/05/2022 ha comunicato che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare, 

entro il 20 dicembre 2022, il progetto PON 13.1.3A-FESRPON-LA-2022-207 prot. n. 

AOODGEFID/50636 del 27/12/2021; 

 
 
CONSIDERATO che l’insegnante Maria Scozzari, in ragione dei titoli dichiarati nel Curriculum 

Vitae, è idonea a ricoprire l’incarico di Progettista 
 

AGGIUDICA 

 
Provvisoriamente, all’insegnante Maria Scozzari , nata a Roma il 01/09/1973, la Funzione di Esperto 

Progettista per il PON Avviso: AOODGEFID/50636 del 27/12/2021 Obiettivo 13.1 Azione 13.1.3 

Codice Identificativo Progetto PON 13.1.3A-FESRPON-LA-2022-207 Titolo modulo progetto 

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

La nomina, eventualmente conferita, sarà subordinata all’accertamento e verifica dei titoli dichiarati 

dall’insegnante Maria Scozzari. 

Avverso la presente aggiudicazione provvisoria è ammesso reclamo al Dirigente Scolastico, entro 5 

giorni dalla pubblicazione all’albo.  
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