
 
 
 

 

Prot.n. 3213/IV.5 

 

Castellammare di Stabia, 03.11.2022 

 

Agli interessati  
 

Al Sito web 
 
Oggetto: Nomina commissione di supporto all’attività di progettazione PON FESR “Ambienti didattici innovativi per le 
scuole dell’infanzia” -  Codice progetto: 13.1.5A-FESRPON-CA-2022. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTA la necessità di procedere alla realizzazione del PON FESR “Ambienti didattici innovativi per le scuole 
dell’infanzia”; 

ACCERTATA la piena disponibilità ad assumere l’incarico da parte del personale individuato; 

VALUTATA la necessità di tener conto delle esigenze didattiche e funzionali dei docenti della scuola 

dell’Infanzia del IV C.D. di C. Mare di Stabia 

DECRETA 
 

la nomina della Commissione di supporto all’attività di progettazione degli ambienti didattici innovativi relativa al PON 
FESR “Ambienti didattici innovativi per le scuole dell’infanzia” che risulta costituita come segue: 
 

1. Ins. Russo Claudia (Responsabile della scuola dell’infanzia) – Presidente; 
2. Ins. Ferraiulo Sara (F.S. Area 5 – scuola dell’infanzia) 
3. Ins. Eresiarco Valeria (F.S.  Area 1 – scuola dell’Infanzia) 
4. Ins. Angellotti Concetta (Membro Consiglio d’Istituto scuola dell’Infanzia) – Segretario verbalizzante  
5. Ins. De Magistris Anna (Membro Consiglio d’Istituto scuola dell’Infanzia) 

 
La commissione, che opererà senza alcun compenso monetario, sarà convocata in maniera autonoma dal 
Presidente ed avrà il compito di presentare, entro il 30 novembre 2022, una relazione tecnica e motivata sugli 
acquisti da effettuare per la realizzazione degli ambienti didattici innovativi della scuola dell’Infanzia, 
suddividendo gli stessi in arredi e prodotti digitali. 
La commissione avrà, inoltre, il compito di interfacciarsi con la figura dell’esperto progettista del PON FESR di cui 
in oggetto. 

 Il Dirigente Scolastico 

    Prof.ssa Annapaola di Martino 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e  

per gli effetti dell’art. 3, comma 2, del D.lgs. 39/93 combinato con il CAD) 
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