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Fondi Strutturali Europei –
ambienti per l’apprendimento”
REACT EU Asse V – Priorità d'investimento: 13i 
effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID
preparare una ripresa verde,
Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia 
green, sostenibili e innovativi per

 
“Laboratori green, sostenibili e innovativi per le scuole del secondo ciclo delle regioni Emilia
Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Piemonte, Toscana, Umbria
e Veneto” 

 
Sottoazione e codice 

progetto 
autorizzazione

 
 

13.1.4A-FESRPONLO- 
2022-16 

 

 
AOOGABMI
73106

SD 

 

 

Oggetto: Nomina Commissione membri

supporto interne Programma Operativo Nazionale “Per la scuola,

l’apprendimento” 2014-2020 – Fondo

Liceo Statale “Galileo Galilei” 

Scientifica – Linguistica – Sportiva – delle Scienze Umane

e Sezione Classica “Severino Grattoni” 
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– Programma Operativo Nazionale “Per la
l’apprendimento”  2014-2020 – Fondo europeo di sviluppo

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

verde, digitale e resiliente dell’economia” – Obiettivo
Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia – Azione 13.1.4 

innovativi per le scuole del secondo ciclo” 

“Laboratori green, sostenibili e innovativi per le scuole del secondo ciclo delle regioni Emilia
Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Piemonte, Toscana, Umbria

autorizzazione 
progetto 

Titolo del 
Progetto 

Totale 
autorizzato 

AOOGABMI- 
73106 

“Laboratori 
green, 
sostenibili e 
innovativi 
per le 
scuole del 
secondo 
ciclo” 

 

 
€ 
130.000,00 

Ai componenti della Commissione:

Prof.ssa

membri per valutazione candidatura per conferimento

rogramma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per

Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) – REACT

Umane 

info@galileididattica.it;pvps02000x@istruzione.it 

9001:2015 

la scuola, competenze e 
sviluppo regionale (FESR) – 

(FESR) “Promuovere il superamento degli 
19 e delle sue conseguenze sociali e 

Obiettivo specifico 13.1: 
Azione 13.1.4 – “Laboratori 

“Laboratori green, sostenibili e innovativi per le scuole del secondo ciclo delle regioni Emilia- 
Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Piemonte, Toscana, Umbria 

 

   

 Codice CUP 

 

 
 

G14D22000550006 

Ai componenti della Commissione: 

Prof.ssa Roberta Angeleri 

Prof.ssa Luigia Damiani 

Sig. Patrizia Vasta 

Agli Atti – All’albo 

conferimento incarico di figure di 

competenze e ambienti per 

REACT EU Asse V – Priorità 
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d'investimento: 13i – (FESR) “Promuovere

COVID-19 e delle sue conseguenze

Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia 

“Laboratori green, sostenibili e innovativi

 

 

CONSIDERATA la necessità di procedere

n. 3 figure di SUPPORTO ORGANIZZATIVO E GESTIONALE per supportare le attività a valere sul Bando PON in 

oggetto; 

 

 CONSIDERATO che il primo Avviso di selezione di figure di supporto PON “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014

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 13.1.4 – “Laboratori green, sostenibili e

selezionare solo n. 1 figura di suppo

 

VISTO il secondo Avviso selezione

ambienti per sviluppo regionale (FESR) “Promuovere il superamento degli effetti del

pandemia di COVID 19 e delle sue conseguenze sociali e dell’economia” 

una ripresa verde, digitale e resiliente

interno prot. 5195  del  28 dicembre 

 

VISTE   le candidature pervenute entro

 

le SSLL membri della Commissione in oggetto, del Liceo Statale “G. Galilei” di Voghera che si riunirà

venerdì 13.01.2023  alle ore 10.00

 

Documento

Liceo Statale “Galileo Galilei” 

Scientifica – Linguistica – Sportiva – delle Scienze Umane

e Sezione Classica “Severino Grattoni” 
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“Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel

conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e

Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia 

e innovativi per le scuole del secondo ciclo” 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

procedere attraverso un avviso rivolto al personale 

ORGANIZZATIVO E GESTIONALE per supportare le attività a valere sul Bando PON in 

CONSIDERATO che il primo Avviso di selezione di figure di supporto PON “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 – Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) 

(FESR) “Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della 

19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente 

Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia 

“Laboratori green, sostenibili e innovativi per le scuole del secondo ciclo” ha permesso di 

selezionare solo n. 1 figura di supporto con il ruolo di supporto al dsga per le procedure di acquis

selezione figure di supporto organizzativo e gestionale 

ambienti per sviluppo regionale (FESR) “Promuovere il superamento degli effetti del

pandemia di COVID 19 e delle sue conseguenze sociali e dell’economia” – Obiettivo

resiliente dell’economia – Azione 13.1.4 secondo

 2023; 

entro i termini di scadenza delle ore 12,00 del 09.01.2023;

NOMINA 

le SSLL membri della Commissione in oggetto, del Liceo Statale “G. Galilei” di Voghera che si riunirà

.00 presso l’Ufficio di Vice Presidenza di via Foscolo,15.

La Dirigente

Sabina
Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice di Amministrazione

Umane 

info@galileididattica.it;pvps02000x@istruzione.it 

9001:2015 

nel contesto della pandemia di 

e resiliente dell’economia” – 

Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia – Azione 13.1.4 – 

 interno, all’individuazione di 

ORGANIZZATIVO E GESTIONALE per supportare le attività a valere sul Bando PON in 

CONSIDERATO che il primo Avviso di selezione di figure di supporto PON “Per la scuola, competenze e 

po regionale (FESR) – REACT EU Asse V – 

(FESR) “Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della 

19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente 

Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia – 

innovativi per le scuole del secondo ciclo” ha permesso di 

rto con il ruolo di supporto al dsga per le procedure di acquisto; 

 PON scuola, competenze e 

ambienti per sviluppo regionale (FESR) “Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della 

Obiettivo specifico 13.1: Facilitare 

secondo ciclo” l’Avviso pubblico 

del 09.01.2023; 

le SSLL membri della Commissione in oggetto, del Liceo Statale “G. Galilei” di Voghera che si riunirà 

Foscolo,15. 

Dirigente Scolastica 

Sabina Depaoli 
Amministrazione Digitale e s.m.i 
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