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Con l’Europa, investiamo nel vostro futuro

Prot. n. 3832

Colliano, 29 novembre 2017
Ai componenti della commissione:
Prof.ssa Ornella Pellegrino
DSGA Giulia Fierro
AA Manna Mariarosaria
Atti

OGGETTO: Nomina Commissione per la Selezione del personale interno/esterno/in servizio presso
altre istituzioni scolastiche (collaborazione plurima) per il reperimento di Esperti - Avviso prot. n.
3567 del 13/11/2017, progetto 10.1.1A-FSEPON-CA-2017-340 “ Vivere la Scuola”
CUP F36D17000080006

VISTO

Il DIRIGENTE SCOLASTICO
il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la
Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D.
23maggio 1924, n. 827 e ss.mm. ii. ;

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.;

VISTA

la legge 15 marzo 1997, n. 59, concernente la “Delega al Governo per il conferimento
di funzioni e compiti alle regioni e agli enti locali per la riforma della Pubblica
Amministrazione e per la semplificazione amministrativa”;

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;

VISTO

il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e
ss.mm.ii. ;

VISTO

il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento
concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle
istituzioni scolastiche";

VISTO

il proprio provvedimento di indizione della gara prot n. 3567 del 13/11/2017 con
procedura ai sensi dell’art 40 del DI n. 44/2001 per l’affidamento degli incarichi di Esperti;

VISTO

che il termine per la presentazione delle candidature è scaduto il giorno 28/11/2017
alle ore 12.00;

RITENUTO opportuno, considerata la natura e la rilevanza dell’affidamento, procedere alla
nomina di un’apposita Commissione di gara per l’aggiudicazione del servizio, formata
da personale qualificato ed idoneo a valutare le candidature pervenute;
DATO ATTO che i seguenti componenti della commissione giudicatrice sono soggetti che
risultano muniti di qualificazione, professionalità tecnica, funzioni e ruoli che ben
giustificano la partecipazione alla Commissione stessa;
DETERMINA
Art.1
La premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
Art. 2
La Commissione giudicatrice per la valutazione delle candidature pervenute, per la procedura in premessa è
così costituita.
 Prof.ssa Ornella Pellegrino
Presidente;
 Direttore S.G.A. Giulia Fierro componente della Commissione;
 A. A. Manna Mariarosaria
segretario verbalizzante;
Art.3
I lavori della Commissione giudicatrice saranno svolti con i criteri indicati nella lettera di invito.
Tutte le attività della Commissione giudicatrice saranno verbalizzate e si concluderanno con
l’indicazione degli Esperti classificati al primo e secondo posto in graduatoria.
Art.4
La riunione della Commissione è prevista per i seguenti punti all’O.d.G.:
1. Valutazione comparativa dei curricula presentati da candidati interessati a collaborare in qualità di
Esperti;

2. Varie ed eventuali.
che avverrà il giorno 29 novembre 2017 presso la Sede di questo Istituto alle ore 14.30.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Ornella Pellegrino
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i.
e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma
autografa

