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- Agli Atti 

- All’Albo on line 

- Al Sito Web 

OGGETTO: 
 

Nomina Commissione AVVISO DI GARA INTERNA – ESPERTI INTERNI; TUTOR INTERNI E 
REFERENTE PER LA VALUTAZIONE - Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo 
Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014/2020. 
Avviso pubblico 10862 del 16/09/2016 – FSE - Inclusione sociale e lotta al disagio. 

CUP: C69G16003780007 
 

IL  DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTI i criteri per le attività negoziali Articoli 32 e 33 c.2 del D.L. 44/2001; 
VISTO il DLgs. del 18 aprile 2016 n. 50 e il DLgs. Del 19 aprile 2017 n. 56 

VISTA la propria Determina Prot. 3897 del 7/12/2017; 
VISTO il proprio Avviso di selezione per Esperti prot. 3898 del 7/12/2017; 
VISTO Il proprio Avviso di selezione per Tutor prot. 3904 del 7/12/2017; 
RITENUTO 
 

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 delle offerte pervenute è così costituita: 
− Dirigente Scolastico, Prof. Ciro Fontanello (con funzione di Presidente); 
− D.S.G.A. Fiorella Mazzoni  (con funzione di segretaria verbalizzante); 
− A.A. Giuliana Bianco Dolino (con funzione di componente della Commissione giudicatrice). 

Art.2 

I lavori della Commissione giudicatrice saranno volti a verificare la correttezza delle procedure di 
candidatura e a constatare la proposta e il profilo professionale migliore, in base ai criteri presenti 
nell’Avviso. Tutte le attività della Commissione giudicatrice saranno verbalizzate e si  
concluderanno con la graduatoria.  

Art.3 

I lavori della Commissione inizieranno giovedì 14 dicembre 2017 alle ore 13.00 presso l’ufficio di 
Presidenza, Piazza Savoia 19, e dovranno concludersi entro e non oltre il giorno stesso.  
Gli esiti della selezione saranno resi pubblici sul sito web e comunicati agli interessati. 
  

 
                     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                    Prof. Ciro Fontanello 
                                    Documento firmato digitalmente ai sensi  del c.d. 

                               Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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