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COSTITUZIONE e CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE TECNICA
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il D.Lgs. 50/2016, codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;
VISTO il regolamento di contabilità scolastica D.I. n. 44 del 1/2/2001;
VISTO il R.D. 23/05/1924 n.827 e successive modificazioni;
VISTO in particolare l'art. 91 del regolamento per la contabilità generale dello Stato;
VALUTATA l'esigenza di costituire una commissione consultiva composta da elementi
dell’Istituzione e dell'Amministrazione con esperienza specifica nei settori di procedere
all'esame comparativo e alla valutazione delle istanze pervenute per l’avviso di selezione per il
reclutamento di personale interno all’Istituzione Scolastica da impiegare come Supporto alla
gestione per il Progetto PON/FSE Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale
“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione –
Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze
chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti,
formatori e staff. Avviso AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017. Competenze di base;
VISTI gli avvisi con relativo disciplinare di gara prot. n. 2500 e 2501 del 08/08/2018;
DETERMINA
ART.1
L'esame comparativo e la valutazione delle istanze è affidata ad una speciale commissione
composta dai seguenti componenti:
 Docente
Manuela CANTATORE
Assistente Amministrativa
Mariangela GIACOMETTI
Assistente Amministrativa
Pina RAINERI
ART.2
Alla commissione sono demandati, in particolare, i seguenti compiti:
 Apertura delle istanze pervenute, esame della documentazione e
accertamento della regolarità;
 Valutazione tecnica degli elementi che caratterizzano le istanze in base ai
criteri di aggiudicazione stabiliti;
 Elaborazione di una graduatoria di merito delle istanze esaminate.
ART.3
La commissione stabilisce i criteri e le modalità del proprio funzionamento. La commissione
non può funzionare con meno di tre membri e le decisioni sono prese a maggioranza relativa.
La commissione conclude i propri lavori con la stesura di un verbale a firma di tutti i
componenti. I verbali sono stilati da un componente che viene nominato con funzioni di
segretario.
La Commissione si riunirà il 22 agosto 2018 alle ore 12.30 presso i locali della
segreteria dell’I.C..
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Antonietta GUADAGNO
(firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ex art. 3,c.2, D.Lgs. 39/93)

