FONDI
,TTRUTTURRLI

EUPOPEI

m*

ISTITUTO COMPRENSIVO
"BATTIPAGLIA SALVEMIN!"
VIA RAVENNA SNC
84091 BATTIPAGLrA (SA)
c.F. 91050610657 - C.U. SA|CSAS00N
TEL. 0828343888 08281616952
E-mall: 9ai€8e§OOEOi§Es49!§.!! Pec gejs8e§g0.El0pcsiEEsei9r.È!!

web@
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Battipaglia, 27 10312018
Codice CUP: C 29G 1 6001180007

Ai componenti della Commissione
Docenti Cuoco Carla
Foglia Maria Gaetana
Sede
Sito web

Oggetto: Nomina commissione valutazione istanze per le figure EspeÉo Esterno
Procetto titolo: *CRESCIAMO....INSIEME! ! !".
Codice: 10.1.1A- FSEPON{A-2017-ilt4

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA
VISTA
VISTO
VISTO
VISTO
VISTO
VISTA

VISTI

VISTE
VISTE

la circolare della Funzione Pubblica n. 212008:
la Circolare del Ministero del Lavoro n. 212009
il Decreto lnterministeriale 1 febbraio 2001 n. 44 'Regolamento concernente istruzioni
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche';
febbraio 2001 n. 44, concemente " Regolamento concemente le lstruzioni
It O.t.
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
È note M.l.U.R. -AOODGEFID 10862 del 16-9-2016, AOODGEFID/264'18 del 2&
6-20 1 7, AOODGEFI D del 1 3-7 -20 17 e AOODGEFI/3'I 700 del 24-7 -2O I 7
la Nota di autorizazione del MIUR Prot. n. AOODGEFID/31703 del 24 Luglio 2017'
la nota prot. AOODGEFID 3481 5 del 0210812017 , contenente chiarimenti in merito
alle Attività di formazione - lter di reclutamento del personale "esperto" e relativi
aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale;
i Fiegolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto
progetto;
le indicazioni del MIUR pr la realizazione degli interventi;
le Disposizioni ed lstruzioni per I'attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSEFESR 2014-2020;

t'

VISTO

il decreto n.

32ll VI.3 del 1210912017 di a$unziono ne! Programma

Annuale 2017

del finanziamento finalizzato alle rcalìtzazione del Progetto;

VISTO

il Regolamento di lstituto per l'acquisizione di contratti di lavoro, servizi e fomiture

VISTO

beni o servizi approvato con delibera del Consiglio d'istituto n.4 del 141'1112017
l'awiso intemo per la selezione degli Espedi Estemi nell'ambito del progefto in
oggetto

CONSIDERATO che occone procedere alla valutazione delle candidature pervenute
DETERTINA
ART. 1
La Commissione per la valutazione dei cunicula e la redazione della graduatoria delle frgure
professionali di Esperto Estemo è cosi costituita
Dirigente Scolastico- Dott.ssa Anna,Maria LEONE
Docente vicaria
Prof.ssa Carla CUOCO
Docente
Foglia Maria Gaetana

-

-

ART.2
La Commissione di Valutazione è convocata per il giomo 27 matzo 2018 alle ore 10,30 per la
punteggi definiti nell'awiso
valuiazione dei cunicula pervenuti sulla base dei criteri
predisposto
graduatorie.
appositamente
e la redazione delle rispettive

e

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