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Prof.ssa
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Oggetto: Nomina commissioner valutazione delle offerte della gara per la sel
Turistiche e di formazione per la realizzazione per la realizzazione del P
"10.2.5.B-FSEPON-CL2017-i11" - Titolo SCHOOL TODAY WORK TOM

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

la legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e ss.

il Decreto del Pres;idente della Repubblica B marzo 1999, n.275,
Regolamento recante norme in materia di autonomia delle lstituzioni
sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59;

la legge 15 marzo X997 n.59, concernente "Delega al Governo per il
funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma
Amministrazione e per la semplificazione amministrativa";

Vista

Visto

Visto

Visto

Visto

Visto

Vista

Viste

il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbli

il D.f. 1" febbraio 21001 n. 44, concernente "Regolamento concerne
generali sulla gestio,ne am ministrativo-contabile delle istituzion i

l'awiso prot. AOODGEFID/378í del 0510412017 del MIUR - Di
Programmazione - Direzione Generale per interventi in materia di edil
per la gestione dei fondi strutturali per I'istruzione e I'i
Programma Operativo Nazionale "Potenziamento dei percorsi
scu of a-f avoro" 20 1 4-2020.

la nota prot. AOODGEFID/176 Roma 1010112018 con la quale la
per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi
I'istruzione e per l'innovazione digitale - Uff. lV del MIUR ha comuni
autorizzato il progetto proposto da questa lstituzione Scolastica,

che è
uni

complessivo di € 35.V7 5,50;

le Disposizioni ed lstruzioni per I'attuazione delle iniziative
FESR 2014-2020:

gelerali
" e s.fn.i.
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Vista la delibera del Consiglio di lstituto n'del ll del O1lO2l2O18 con la
assunto nel Progralnma Annuale corrente il progetto;

Visto di manifestazione di interesse per I'

realizzazione del PON-FSE
"SCHOOL TODAY' WORK

Vista la propria lettera di invito prot. 3617 del1710512018 per la presentazion
il potenziamento dei percorsi di alternanza scuola lavoro come awiso
AOODGEFID/3781 del Q5l04l2017 "Assi l-lstruzione - Fondo Sociale
Obiettivo specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli
1 0.2.5 Codice CU P: 1 1 2H 1 80000 1 0006 Codice CIG:2E4229A067

Designa le SS.LL.

quali componenti della Commissione divalutazione con compiti di:
. esaminare le candidature pervenute sulla base dei criteri e punteggi

appositamente pred isposto;
. redigere le graduatorie delgli aspiranti.

La Commissione sarà quindi costituita dai seguenti componenti:

. Francesco Sacco: Dirigerrte Scolastico
o Girolama Polifroni: Docente
o Marilena CalabrÒ: Diretor,e S.G.A.

La Commissione è convocata per il giorno

il proprio awiso per la ricerca
Agenzie di viaggio per la
FSEPONCL2}17 -31" dal titolo
del2610412018:

di
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tevt -

prot. 160

diofferti
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nella

per
prot.
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