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Prot. n. 4728IY15 Cerisano, 27-10-2018

PROGRAMMA OPERATIVO FESR CALABRIA 2OL4|2O2O

Asse prioritario 11 - obiettivo specifico 10.8 Azione 10.8.1 "Realizzazione interventi infrastrutturali per

l,innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l'apprendimento delle competenze chiave"

Codice Progetto: 2017 .10'8.5.097'

titolo "SOCIAL LEARN lNG"

cuP: C97D18000100002

ll Dirigente Scolastico
vlsTo ll R. D. 1g novemb re tg23, n. 244O, concernente l'amministrazione del Patrimonio e la

contabilità Generale dello stato ed it relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio

t924, n.827 e ss.mm. ii. ;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n.241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di

diritto di accesso ai documenti amministrativi" e succ' m' e i';

VISTO

VISTA

VISTO

il Decreto del Presidente della Repubblica

Regolamento recante norme in materia di

aisensidella legge 15 marzo t997, n.59;

lavoro a!!e dipendenze della Amministrazioni Pubbliche"

l'art. 36 del D.Lgs 5O/2Ot6, come modificato dal D' Lgs'9612017

8 marzo 1999, n. 275, concernente il

autonomia delle lstituzioni Scolastiche,

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";

il Decreto Legislativo 30 marzo zOOt, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del

VISTO

e succ.m. e i.;

.,. . * ... .-.,., ."



VISTO il Decreto lnterministeriale l febbraio 2001 n.44, concernente "Regolamento concernente le

lstruzioni generali sulla gestione a m ministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";

VISTA la Convenzione stipulata con la Regione Calabria che ammette l'lstituzione Scolastica al

finanziamento del progetto de guo e tutte le disposizioni ivi richiamate;

VISTA la Delibera del Consiglio d'lstituto del L910512O78, con la quale è stato assunto in bilancio il presente

Progetto con la scheda finanziaria e le relative somme;

VISTO il Regolamento d'lstituto, che disciplina le modalità di affidamento di servizi, lavori e forniture, ai

sensì della vi8ente normativa (D.tgs 50/2016 con succ. m. e i. e D. l. aalzo0Ll:.

VISTO L'awiso per il reperimento di figura professionale di collaudatore emanato dal Dirigente Scolastico

NOMINA

La Commissione preposta alla valutazione delle candidature di cotlaudatore pervenute a questa lstltuzione scolastica

nei termini prescritti:

Presidente Dirigente Scolastico Dott.ssa Concetta Nicoletti

componenti lns. Rosa Grimaldi; Prof. Fabrizio Zecca

La suddetta commissione, composta in numero dispari, prowederà all'apertura delle buste pervenute, contenenti le

candidature, ln daLa 27-70-2018 alle ore 12,00.

Di seguito la Commissione valuterà icurricula secondo i criteri di selezione indicati nel bando, anche se in presenza di

una sola candidatura di Collaudatore. Per effetto della valutazione effettuata la Commissione stilerà la

corrispondente graduatoria, assegnando ipunteggi secondo icriteri di valutazione espressi nel bando e sarà redatto

apposito verbale. Tale graduatoria sarà ratificata mediante pubblicazione sul sito www.cerisa noscuole.gov.it

ll presente atto viene reso pubblico mediante affissione all'Albo dell'lstituzione scolastica e pubblicazione

sul sito dell'lstituto stesso.

ll Dlrigente Scolastico

Dott.ssa Concetta Nicoletti
firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'articolo 3 comma 2

deld. lgs. n.39 del 1993
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