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Progetto 10.2.1 A -FSEPON- 2017-2020 Progetto 10.2.2A – FSPON-2017-2020

Prot. n° 1122 /C12 del 27/04/2018

Oggetto: Nomina commissione valutazione istanze personali Candidature GOP – Progetto PONFSE 10.2.1
FSEPON-LI -32 dal titolo “Parlare, creare, esprimere” Scuola dell'Infanzia CUP F95B17000300007 10.2.2
FSEPON-LI-60 dal titolo “Avanti insieme” Scuola secondaria di 1°grado CUP F95B17000310007
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA la legge 7 agosto 1990, n.241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto
di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii;
VISTO il decreto del presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n°275, concernente il regolamento recante
norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n°59;
VISTA la legge 15 marzo 1997 n°59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e
compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione
amministrativa”;
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n°165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche e s.m.i;
VISTO il D.I. 1febbraio 2001 n° 44, concernente “Regolamento concernente le istruzioni generali sulla
gestione amministrativo- contabile delle istituzioni scolastiche”;
VISTA la nota AOODGEFID\28611 con la quale la Direzione Generale per interventi in materia di edilizia
scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale – Uff.IV del MIUR
ha comunicato che sono stati autorizzati i progetti proposti da questa Istituzione scolastica, per un importo
complessivo di €.11.364,00 progetto scuola dell’Infanzia; €.33.421,50 scuola secondaria di 1°grado.
VISTE le disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-FEST 2014-2020;
VISTO l’avviso di reclutamento del personale che dovrà svolgere compiti in riferimento ai progetti in
oggetto;
VISTO; che l’avviso pubblico prot. 1081/C12 del 18/0472018 con scadenza alle ore 12 del 26 aprile 2018
è andato deserto;

Designa le SS.LL.
Quali componenti della Commissione di valutazione con compiti di:
•
•

Esaminare le candidature pervenute sulla base dei criteri e punteggi definiti nell’avviso
appositamente predisposto;
Redigere le graduatorie degli aspiranti.

La Commissione sarà quindi costituita dai seguenti componenti:
•
•
•

Dirigente Scolastico Alessandro Clavarino
Dsga Antonella Bennardello
A.A. Eliana Raineri

La commissione è convocata per il giorno 27 aprile 2018 alle ore 13.00

Il Dirigente scolastico
Alessandro Clavarino
Firma autografata sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’articolo 3, c. 2D.Lgs. n 39/93
Per accettazione
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