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Prot.  4015             del 14/12/2019  

 Sito Web Istituto 

 A tutti gli interessati 

 Agli atti 

 

  Nomina Commissione 

 

OGGETTO: Nomina Commissione PER LA SELEZIONE DI ESPERTI, DIPENDENTI DELL’ 

AMMINISTRAZIONE, PER L’EROGAZIONE DEI CORSI DI FORMAZIONE CATALOGO FORMATIVO 
“FILA” – PIANO DI FORMAZIONE/LAVORO ex percettori di ammortizzatori sociali ora privi di 
sostegno al reddito (d.g.r. 420/2016 e d.g.r. 253/17) - Avviso Pubblico approvato con D.D.  894 
del 20/11/2017 

 
                                                     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
VISTO il Decreto Legislativo n. 165 del 30/03/2001; 
 
VISTO il D.M.129/2018 , concernente “ Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche 
 
VISTA la legge n. 244 del 24/12/2007; 
 
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante “Norme in materia di 
autonomia delle istituzioni scolastiche“; 
 
VISTO l'avviso Prot.       del PER LA SELEZIONE DI ESPERTI, DIPENDENTI DELL’ AMMINISTRAZIONE, PER 

L’EROGAZIONE DEI CORSI DI FORMAZIONE CATALOGO FORMATIVO “FILA” – PIANO DI 
FORMAZIONE/LAVORO ex percettori di ammortizzatori sociali ora privi di sostegno al reddito (d.g.r. 
420/2016 e d.g.r. 253/17) - Avviso Pubblico approvato con D.D.  894 del 20/11/2017 
 
 “VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro 
alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. ; 
 
VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 
 
RILEVATA la necessità da impiegare esperti per svolgere attività di docenza  nell'ambito del progetto  
RILEVATA la necessità di utilizzare personale interno, nei limiti delle disponibilità e delle competenze 
rinvenute secondo quando previsto dall'autorità di gestione; 
 
EFFETTUATE le convenzioni a titolo non oneroso con gli attori del territorio  
 
VISTO il bando di cui al prot.   3811    del 30/11/2019   per la selezione dei docenti  di cui all'oggetto. 
 

RITENUTO 
pertanto, necessario per l’espletamento della procedura in questione l’individuazione di una Commissione giudicatrice 
composta di soggetti dotati di adeguata professionalità 
 

DISPONE 
Art.1 
La Commissione giudicatrice per la valutazione dei curriculum, per la procedura in premessa è così costituita: 
 
Prof. Giovanni De Rosa (Dirigente Scolastico) 
DSGA Segretario verbalizzante 
Prof. Garzia Marina (Docente Componente della Commissione) 
Prof. Galluccio Ornella (Docente Componente della Commissione) 
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Art.2 
I lavori della Commissione giudicatrice saranno svolti con i criteri indicati nel bando 
Tutte le attività della Commissione giudicatrice saranno verbalizzate e si concluderanno con l’indicazione de i tutor  
elencati in apposita graduatoria. 
 
Art.3 
I lavori della Commissione dovranno concludersi entro e non oltre il 14/12/2019.  
Ai componenti della Commissione, per le attività svolte in orario non coincidente con quello lavorativo, spetterà il 
compenso accessorio, individuato in sede di contrattazione collettiva 

 

 

F.to Il Dirigente Scolastico 

 Giovanni De Rosa 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell'art. 3 c.2 del D.L. vo n. 39/93 · 

 
 
 


