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PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE
"Per la scuola , competenze e ambienti per I'apprendímento" 2014-2020

Finanziato con il Fondo Europeo per lo Sviluppo Regìonale
Autorizzazione: 10.8.1.A3-F ESRPON-SI-2015-48

Prot.n. 3214/C26 Noto, 26 Settembre 2016

Atti della scuola

OGGETTO: Nomina commissione giudicatrice per la selezione di n. I collaudatore per il
progetto: 1 0. 8. 1 A3 -FESRPON-SI-20 1 5-48 Aurisp@ 3.0.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il D.l.vo 30-03-2001 n. 165 recante norrne generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze
delle Amministrazioni Pubbliche e ss. mm. ii:
VISTO il D.P.R.275/99 concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
VISTI gli artt. 33 e 40 del D.I. n.44/2001;
VISTE le indicazioni dettate dal MIUR nelle linee guida prot n. AOODGAVI5SS del 13-01-2016;
VISTO il regolamento di istituto per la disciplina degli incarichi ad esperti estemi ed intemi approvato con
delibera n. 4 del Consiglio di Isîituto del 12-02-2016;
VISTA la delibera n. 3 del 2l-01-2016 del Consiglio di Istituto relativa all'approvazione del Programma
Annuale e.f .2016 e la relativa variazione n. 2 del22-04-2016 prot. n. 1633;
VISTO I'awiso intemo di selezione per titoli per il conferimento di n. I di collaudatore - prot. n. 3002 del
l3 settembre 2016;

DISPOI\TE

la costituzione delle commissione giudicatrice per la valutazione dei curricula e la selezione del
collaudatore del progetto indicato in oggetto, che è così costituita:
- prof. CARELLI Conado, dirigente scolastico con funzione di presidente;
- dott. CARBE' Corrado. direttore aÍrm.vo:
- ins. MANCARELLA Nellucci4 ins. scuola primaria e collaboratore vicario del dirigente scolastico;

I lavori della Commissione saranno svolti secondo i criteri e i punteggi indicati nel Bando.
Tutte le attivita della Commissione saranno verbalizzate e si concl
graduatoria degli esperti.
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