
 
 
 

 

Prot. 9711/3.3.v 

Ai Signori 

Prof. Giuseppe Menditto 

Dott.ssa Ida Ciampittiello 

                                            Sig.Franco La Banca 

Prof. Martini Fulco 

                     Prof. Paolo De Lisi  

 

 

Oggetto:  Nomina commissione valutazione istanze per il reclutamento delle figure necessarie  

alla realizzazione del Progetto PON/FSE 10.1.1A – FSEPON-EM-2017-17 – Titolo “ Fuori 

Classe” – CUP J99G16001420007 

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 16/9/2016 PON per la scuola – competenze e 

ambiti per l’apprendimento 2014-2020. 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 per cui è stata presentata candidatura n. 19568 

VISTO  la nota MIUR  prot. AOODGEFID/31701 del 24/7/2017  di autorizzazione  al 

progetto – identificativo cod.  10.1.1A-FSEPON-EM-2017-17 – importo autorizzato € 

44.905,20 

Viste  le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-

FESR 2014-2020; 

Vista  la delibera del Consiglio di Istituto del 12/10/2017 con la quale è stato assunto nel 

Programma Annuale corrente il progetto; 

 

 

 

 

Designa le SS.LL. 

 

 

quali componenti delle Commissioni  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. 

 

Le  Commissioni saranno  costituite  dai seguenti componenti: 

 

 Personale Ata       

 Dott.ssa Ciampittiello Ida 

 Prof. Menditto Giuseppe 

 Sig.La Banca Franco 

 

Personale Docente 

 Prof. Martini Fulco 

 Dott.ssa Ciampittiello Ida 

 Prof. De Lisi Paolo 

 

 

 

 

Parma, 01/12/2017 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

     (Prof.ssa Elisabetta Botti) 

 

 

 


