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ISTITUTO COMPRENSIV0 VIA SCIAL0IA
VIA SCIAL0IA, 21  -20161  MILANO

C.F. 97119160154 -Codice Meccanograrico MIICSCG002
pec:  miicscg002@Dec.istruzione.it -email:  miìcscg002@istruzìone.it -sito intemet: www.icscia]oia.gov.it

Tel. 02/88.44.63.65 -Fax 02/88.44.63.76

Prot.  n. 3307/4.1.0

Codice CUP: J45817000290007

Milano 28/09/2018

Ai componenti della Commissione
D'ursi Elena
D'Auria Patrizia
Nigro Michelina

Sede

Oggefto: Nomina commissione valutazione ESPERTl esterni, -  Progetto PON/FSE
Competenze di Base" -Titolo Modulo "E' TEIVIPO DI MUSICA!''.

VISTA

VISTO

VISTA

VISTO

VISTO

VISTA

VISTO

Viste

Visto

Vista

lL DIRIGENTE SCOLASTICO

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.;
il  Decreto  del  Presidente  della  Repubblica  s  marzo  1999,   n.  275,  concernente  il
Regolamento  recante  norme  in  materia  di  autonomia  delle  lstituzioni  Scolastiche,  ai
sensi della legge 15 marzo  1997,  n.  59 ;
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     2001,     n.     165     recante     "Norme     generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e s.m.i.
il  D.l.1°  febbraio  2001  n.  44,  concernente  "  Regolamento  concernente  le  [struzioni
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
I'autorizzazione concessa dal  MIUR con  nota  prot. AOODGEFID/200 del  10/01/2018
ai fini del finanziamento di  €  19.911,60
il   programma   annuale   per  I'esercizio  finanziario  2018  approvato  dal   Consiglio  di
lstituto con delibera 67 del 29/01/2018;
le   Disposizioni  ed   lstruzioni   per  l'attuazione  delle  iniziative  cofinanziate  dai   FSE-
FESR 2014-2020;
1'  avviso  nota  Prot.3070/4.1.O  del  17/09/2018    per  il  reclutamento  di  esperti  esterni
che dovranno ricoprire il ruolo di Esperto in riferimento al progetto in oggetto.
Viste       le  Disposizioni  ed  lstruzioni  per  l'attuazione  delle  iniziative  cofinanziate  dai
FSE-FESR 2014-2020;



Designa le SS.LL.

quali componenti della Commissione 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.

L'apertura delle buste è prevista per il 28/09/2018 alle ore 14.00

La Commissione sarà, pertanto, costituita  dai seguenti componenti:

•     Dirigente scolastico
•     DOCENTE
®      DSGA
•     A.A.

MONICA AL0lsE
ELENA D'URSI
PATRIZIA D'AURIA
MICHELINA NIGRO
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Nigro Michelina


