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Codice CUP: E99G16001530007  
 

       Ai componenti della Commissione  
PROF.BALLICU GRAZIA 

       PROF. IODICE MARIA  
Sede 

 

Oggetto: Nomina commissione valutazione istanze per il reclutamento di esperti, tutor 
per la realizzazione del Progetto PON/FSE “10.11A-FSEPON-CA-2017-830” – Titolo 
TUTTI ACCOLTI  A SCUOLA. 
 

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

Visto l’avviso prot. AOODGEFID/10862 del 16/09/2016 del MIUR – Dipartimento per la 
Programmazione – Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, 
per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e l’innovazione digitale – 
Programma Operativo Nazionale “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio 
nocheè garantire l'apertura delle scuole oltre l'orario scolastico soprattutto 
nelle aree a rischio ed in quelle periferiche” 2014-2020.  

Vista  la nota prot. A00DGEFID/31700 del 24/07/2017 con la quale la Direzione Generale 
per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per 
l’istruzione e per l’innovazione digitale – Uff.IV del MIUR ha comunicato che è stato 
autorizzato il progetto proposto da questa Istituzione Scolastica, per un importo 
complessivo di € 35.574,00; 

Viste  le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-
FESR 2014-2020; 

Vista  la delibera del Consiglio di Istituto n° 5653 DEL 03/10/2017 con la quale è stato 
assunto nel Programma Annuale corrente il progetto; 

Visto il proprio avviso rivolto a personale di altre II.SS. (Collaborazioni Plurime) e  a 

personale esterno per il reclutamento di esperti, tutor  per la realizzazione del 
Progetto PON/FSE che dovranno svolgere compiti in riferimento al progetto in 

oggetto. 
 

 

SCUOLA SEDONDARIA STATALE I GRADO G.B. BASILE 
CORSO CAMPANO 182-80014 GIUGLIANO IN CMAPANIA -0818951434 
NAMM29400E@ISTRUZIONE.IT; NAMM29400E@PEC.ISTRUZIONE.IT 
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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 degli aspiranti. 
 
La Commissione sarà quindi costituita dai seguenti componenti: 

• Dirigente Scolastico RISPO GIOVANNI 

• PROF. BALLICU GRAZIA 

• PROF. IODICE MARIA 
 
La Commissione è convocata per il giorno 25/11/2017 alle ore 14,00 
 
 

 
F.to Digitalmente da  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

RISPO GIOVANNI 

 


