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VISTA

II DIRIGENTE SCOLASTICO

la legge 15 marzo 1997, n. 59, concemente 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 Ia semplificazione
amministrativa";
il Decreto del Presidente della Repubblica 8 matzo 1999, n. 275,

concernente il Regolamento recante noffne in materia di autonomia delle
Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15;

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

il manuale operativo per il reclutamento del personale interno ed esterno

all'interno dei progetti PON;

la nota del MITIR prot. N. 27530 del 12.07.2017 di approvazione del PON
FSE 10862 eiI relativo ftnanziamento;
la nota MIUR prot. N. AOODGEFID28619 del 13.07 .2017;
i propri awisi per reperire personale interno prot. n. 2195-2196-21,97-
2 I 98 -2 199 -2200 -220 | -2202-2203 -220 4 -220 5 -220 6 -2207 -2208 -2209 -
2210-221 l -2212 del 6. 10.2017

VISTO

VISTO

RITENUTO pertanto, necessario per I'espletamento della procedura in
questione I'individuazione di una Commissione giudicatrice composta di
soggetti dotati di adeguata professionalità;

DISPONE
Art.l
La Commissione giudicatrice per la valttazione delle offerte tecniche ed economiche
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o PAMELA DI BIASIO, docente con mansioni di Ufficio TECNICO (con

funzione di Presidente);

r LORIANA PETRICCI, assistente amministrativo (con funzione di

componente della Commissione giudicatrice);

o CARLA CONEDERA, docente appartenente allo staff di dirigenza (con

funzione di segretario verbali zzante);
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pervenute, per la procedura in premessa è così costituita.

Art.2
I lavori della Commissione giudicatrice saranno svolti con i criteri di ponderazione e t

relativi punteggi indicati nella lettera di invito.
Tutte le attività della Commissione giudicatrice saranno verbalizzate e

concluderanno con f indicazione dei candidati classificati aI primo e secondo posto
graduatoria, con I'indicazione dei relativi punteggi complessivi.
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