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Prot. n. 6152/A19d					              Volturara Irpina, 13/12/2017
Codice CUP:F69G16000380007
							Ai componenti della Commissione 
Dirigente Scolastico Dott.ssa Emilia Di Blasi
DSGA Maria Amorosa Guarino
Ass.te Amm.vo Giuseppe Iannaccone
Sede
Oggetto: Nomina commissione valutazione istanze per le figure di personale ATA e    
               Referente per la Valutazione -
               Progetto PON/FSE ““Verde irpino…per la verde età”  
            Cod. identificativo:10.1.1A-FSEPON-CA- 2017-388 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTA	 la circolare della Funzione Pubblica n. 2/2008;
VISTA	 la Circolare del Ministero del Lavoro n. 2/2009
VISTO 	il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44 “Regolamento concernente istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”;
VISTO 	il D.I. 1° febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
VISTO         le note M.I.U.R. – AOODGEFID 10862 del 16-9-2016, AOODGEFID/26418 del 26-  
                     6-2017, AOODGEFID del 13-7-2017  e AOODGEFI/31700 del 24-7-2017
VISTO          la Nota del MIUR Prot. n. AOODGEFID/31703 del 24 Luglio 2017, con la quale viene 
                     formalmente autorizzato a questo Istituto per un importo complessivo di € 36.174,00 il 
                     progetto PON FSE denominato “VERDE IRPINO…PER LA VERDE ETA’” 
                     contraddistinto dal codice 10.1.1A-FSEPON-CA-2017-388 presentato nell’ambito 
                     dell’avviso di cui all’oggetto;
VISTA           la nota prot. AOODGEFID 34815 del 02/08/2017, contenente chiarimenti in merito 
                     alle Attività di formazione – Iter di reclutamento del personale “esperto” e relativi 
                     aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale;
VISTI            i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto 
                     progetto;
VISTE           le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi;   
VISTE	le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-FESR 2014-2020;
VISTA          la delibera del Consiglio d’istituto n.5 del 14/12/2016 che approva il Programma     
                    Annuale per l’E.F. 2017; 
VISTA      la delibera del Consiglio d’istituto n. 15 del 07/09/2017 inerente all’assunzione nel Programma Annuale 2017 del finanziamento finalizzato alla realizzazione del Progetto denominato “Verde irpino…per la verde età” codice identificativo 10.1.1A-FSEPON-CA-2017-388; 




VISTO	il Regolamento di Istituto per l’acquisizione di contratti di lavoro, servizi e forniture beni o servizi approvato con delibera del Consiglio d’ istituto n. 11 del 07/09/2017;
VISTI 	gli avvisi interni per la selezione del referente per la valutazione prot. n. 5576/A19d del 21/11/2017 e del personale ATA prot.n. 5719/A19d del 25/11/2017;
CONSIDERATO   che occorre procedere alla valutazione in quanto il termine di presentazione 
                              delle candidature è scaduto;


DETERMINA

ART. 1
La Commissione per la valutazione dei curricula e la redazione della graduatoria delle figure 
professionali di Valutatore e Personale ATA è così costituita:

	Dirigente Scolastico- Dott.ssa Emilia Di Blasi

DSGA	 dell’Istituto-   Maria Amorosa Guarino
Ass.te Amm.vo -       Giuseppe Iannaccone


ART. 2
La Commissione di Valutazione è convocata per il giorno 15/12/2017 alle ore 14,30 per la valutazione dei curricula pervenuti sulla base dei criteri e punteggi definiti nell’avviso appositamente predisposto e redigere le rispettive graduatorie.

ART. 3
Non è previsto alcun compenso ai componenti della commissione di valutazione dei curricula.		




IL DIRIGENTE SCOLASTICO
	Dott.ssa Emilia Di Blasi*

*      Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 

























