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Ministero dell’Istruzione 

 

 VERBALE N. 4 

Oggetto: 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”. VERBALE 

COMMISSIONE 

Autorizzazione progetto. 13.1.3A-FESRPON-PU-2022-82 Edugreen: laboratori di sostenibilità per 

il primo ciclo 

CUP: C99J22000120006 

Il giorno 22.11.2022 alle ore 15 ,00 presso la sede dell’I.C. Giovanni XXIII, negli uffici di 

segreteria, si è riunita la commissione  in modalità mista (nominata con la convocazione n.4 

Prot.17864 del 21/11/2022 per esaminare i punti all’ordine del giorno:  

1) Esame del progetto presentato dell’Ing. Gentile; 

2) Avvio dei lavori; 

3) Varie ed eventuali 

Sono presenti il Dirigente Scolastico, Dott.ssa Maria Blonda, il DSGA, Dott.ssa Semeraro  

Giovanna, l’assistente amministrativo, Anna Raguso e l’Ing. Gentile Giuseppe partecipa a distanza. 

Su richiesta del Dirigente Scolastico partecipa altresì il Prof. Maggi Giovanni, in qualità di RLS. 

Svolge le funzioni di segretario verbalizzante il DSGA dott.ssa Semeraro Giovanna. 

L’ingegnere Gentile, in qualità di progettista  presenta il progetto esecutivo di fornitura e 

posizionamento degli arredi  e di sistemazione dell’area giardino. La Commissione procede alla 

verifica della rispondenza delle esigenze dell’Istituto Scolastico con la proposta presentata. 

A supporto della descrizione, il Progettista deposita i documenti in allegato, che Il Dirigente 

provvederà ad inviare alla ditta assegnataria della fornitura e per copia conoscenza 

all’Amministrazione comunale proprietaria dell’immobile. 

Si concorda, verificata la correttezza delle procedure, l’avvio dell’ordine  di acquisto presso la ditta 

ITRIA GARDENIG S.r.l unipersonale delle forniture, delle opere e della formazione. 

   

L’incontro si conclude alle ore 16,00.  

Il Segretario Verbalizzante  

Dott.ssa Giovanna Semeraro 
 

 

 




