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CUP : F65J17000000006        

   

Oggetto: Nomina commissione valutazione candidature relative all’ avviso pubblico selezione 

personale esterno per il reclutamento di esperti, per la realizzazione del Progetto PON/FSE  10.2.5A-

FSEPON-CL-2019-195     

   

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 della Amministrazioni Pubbliche” e s.m.i.   

VISTO       il D.I. n.129/2018,  “ Regolamento di contabilità delle scuole”   

 VISTA     la nota MIUR di autorizzazione al Progetto PON prot. Prot. AOODGEFID/27024  del   

  21/08/2019 del progetto e relativo impegno di spesa di questa Istituzione Scolastica 

(Codice  identificativo Progetto: 10.2.5A-FSEPON-CL-2019-195  - per un importo 

complessivo  autorizzato: €  € 17.046,00);   

VISTE   le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE- 

FESR 2014-2020;   

VISTO   il proprio  avviso pubblico selezione personale esternoo per il reclutamento di esperti,  

tutor e referente alla valutazione per la realizzazione del Progetto PON/FSE  10.2.5A- 

FSEPON-CL-2019-195     

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.   
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La Commissione sarà quindi costituita dai seguenti componenti:   

• ANGELO GAGLIARDI   Dirigente Scolastico   

• ALESSANDRA SERGI       DIRETTORE SGA   

• PAONESSA GIUSEPPE Assistente Tecnico   

La DIRIGENTE SCOLASTICA    

Prof.  Angelo Gagliardi    


