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10.09
All’albo on line
Al sito web
Agli atti

OGGETTO: “Nomina Commissione” valutazione curricula esperto
ATTORI DEL
TERRITORIO (Centri
Centri di ricerca o di formazione, Enti Pubblici o locali, Enti del terzo settore,
Associazioni, Cooperative sociali, Federazioni Sportive, ecc.), nell’ambito del PON “Per la
scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020.
2014
Avviso pubblico prot. 10862 del 16/09/2016 “Progetti
“Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio
nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a
rischio e in quelle periferiche”.
periferiche Asse I - Istruzione - Fondo Sociale Europeo
Eur
(FSE). Obiettivo
specifico 10.1. - Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e
formativa. Azione 10.1.1 - Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità.
Progetto: “ A scuola col cuore e con la mente!!!” - CODICE PROGETTO : 10.1.1.A –
FSEPON - CA-2017-803. CUP : I74C16000040007

Il DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

VISTA
VISTA

VISTO

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. ;
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.;
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”;
il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il

VISTO
VISTO
VISTA

Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi
della legge 15;
l’art. 107 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del
lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. ;
la legge 13 luglio 2015 n. 107, concernente ” Riforma del sistema nazionale di istruzione e
formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”;

VISTO

l’articolo 36, comma 2, lett. b), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e l’articolo 95,
commi 4 e 5;
VISTO
il Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n.56, recante “disposizioni integrative e correttive
del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50”;
VISTO
il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento concernente
le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
VISTO
che il termine per la presentazione delle domande di partecipazione è scaduto il giorno 27
aprile 2018;
VISTO
l’art. 77 del D.Lgs 50/2016 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”;
VISTO
il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 2010, n.
207);
VISTO
il proprio bando di selezione di DI ATTORI DEL TERRITORIO (Centri di ricerca o di
formazione, Enti Pubblici o locali, Enti del terzo settore, Associazioni, Cooperative sociali,
Federazioni Sportive, ecc.),interno per varie figure prot.n. 5449/4/5 del 08.08.2018 per il
progetto A scuola col cuore e con la mente!!!” - CODICE PROGETTO : 10.1.1.A –
FSEPON - CA-2017-803;
PRESO ATTO di aver individuato come criterio di aggiudicazione quello della valutazione dei curricula;
RITENENDO, pertanto, necessario per l’espletamento della procedura in questione l’individuazione di
una Commissione giudicatrice composta di soggetti dotati di adeguata professionalità
DISPONE
Art.1
La Commissione giudicatrice per la valutazione dei curricola pervenuti è così costituita:
• prof.ssa Stefania Lombardi – Dirigente Scolastico del Liceo Scientifico Statale “A.Genoino” (con
funzione di Presidente);
• Rag. Maria Scapolatiello - Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi del Liceo Scientifico
Statale “A.Genoino” (con funzione di segretario verbalizzante);
• prof.ssa Angela Di Gennaro – Docente del Liceo Scientifico Statale “A.Genoino” (con funzione
di componente della Commissione giudicatrice).
• prof. Paolo Marino Guariglia – Docente del Liceo Scientifico Statale “A.Genoino” (con funzione
di componente della Commissione giudicatrice).

Art.2
I lavori della Commissione giudicatrice saranno svolti secondo i criteri di ponderazione e i relativi
punteggi, indicati nel bando di selezione.
Tutte le attività della Commissione giudicatrice saranno verbalizzate e si concluderanno con la
pubblicazione di una graduatoria delle candidature con l’indicazione dei relativi punteggi complessivi.

Art.3
La commissione è convocata per il giorno 10/09/2018 alle ore 12,30.
I lavori della Commissione dovranno concludersi entro e non oltre le ore 14,30 del 10/09/2018.
Ai componenti della Commissione, per le attività svolte in orario non coincidente con quello lavorativo, spetterà
l’eventuale compenso accessorio, individuato in sede di contrattazione collettiva.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Stefania Lombardi
firma autografa sostituita a mezzo
stampa, ai sensi dell’art.3, comma 2
del d.lgs. 39/1993

