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Ministero dell’Istruzione 

 

VERBALE N. 2 

 

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. 38007 del 27 maggio 2022 “Ambienti didattici 

innovativi per la scuola dell’infanzia”. 13.1.5 – “Ambienti didattici innovativi per le scuole 

dell’infanzia”. 13.1.5A-FESRPON-PU-2022-25 - Cod. CUP C94D22000520006 

Il giorno 10.01.2023 alle ore 18 ,00 presso la sede dell’I.C. Giovanni XXIII, negli uffici di segreteria, 

si è riunita la commissione (nominata con la convocazione n.1 Prot.0000117 del 09/01/2023) per 

l’insediamento dei progettisti, per la valutazione delle esigenze dell’Istituto scolastico con riguardo 

all’Avviso pubblico prot.n. 38007 del 27 maggio 2022 “Ambienti didattici innovativi per la 

scuola dell’infanzia”. 13.1.5 – “Ambienti didattici innovativi per le scuole dell’infanzia”, per la 

definizione del progetto di massima e per la modalità di procedura per gli acquisti. 

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

l’assistente amministrativo, Anna Raguso e le Ins.ti Palmieri Maria e Cassese Maria. Svolge le 

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

Il Dirigente Scolastico illustra ai progettisti il piano di massima rispondente alle esigenze 

dell’Istituzione scolastica.  

Le progettiste, accettato l’incarico e in considerazione delle direttive di massima illustrate dal 

Dirigente Scolastico, concordano di presentare il progetto definitivo organizzato per lotti (Settore 

arredo infanzia -Lotto 1- Settore strumenti didattici innovativi infanzia -Lotto 2-) entro e non oltre 

giovedì 12/01/2023. 

Trattandosi di importi sotto la soglia comunitaria per ciascun lotto, si ritiene opportuno, per gli 

acquisti di procedere all’affidamento diretto tramite MEPA. 

L’incontro si conclude alle ore 19,00.  

 

Il Segretario Verbalizzante  

Dott.ssa Giovanna Semeraro 
 

 

 




