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Ai componenti la Commissione giudicatrice 

All’Albo e al sito web dell’Istituto 

Agli Atti 

 

 

Oggetto: Nomina commissione giudicatrice per affidamento incarico Assistente Amministrativo PON 

CIP: 10.8.6A-FESRPON-PU-2020-153 “smart people” CUP: B82G20001160007 

Di cui: 

- Avviso di selezione di personale interno per il reclutamento di n. 1 Assistente Amministrativo 

prot. n. 4573 del 22/07/2020 

LA  DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

VISTA 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.; 

VISTO  il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il 

Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai 

sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59 ; 

VISTA  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"; 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento 

del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e s.m.i.  

VISTO  il D.I. 129/2018 “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

VISTI  i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di 

investimento Europei e il Regolamento (UE) n.1301/2013 relativo al Fondo Europeo di 

Sviluppo Regionale (FESR)  
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VISTO    il Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 "Per la scuola – Competenze 

e ambienti per l'apprendimento" approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 

dicembre 2014 della Commissione Europea; 

VISTE le “Disposizioni ed istruzioni per l'attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi 

Strutturali Europei" 2014/2020; 

VISTO l’avviso prot. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020 del MIUR – Dipartimento per la 

Programmazione – Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, 

per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e l’innovazione digitale – Programma 

Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento 

2014-2020. Asse II - Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo 

Regionale (FESR)” 2014-2020.  

VISTA la nota prot. AOODGEFID/10459 del 05/05/2020 con la quale la Direzione Generale 

per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per 

l’istruzione e per l’innovazione digitale – Uff.IV del MIUR ha comunicato che è stato 

autorizzato il progetto proposto da questa Istituzione Scolastica, per un importo 

complessivo di € € 13.000,00; 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n° 2 del 22/06/2020 con la quale è stato assunto nel 

Programma Annuale corrente il progetto P10.8.6A-FESRPON-PU-2020-153 “smart 

people” 

RILEVATA la necessità di selezionare n. 1 assistente amministrativo per il supporto al               

Dirigente Scolastico e al DSGA in tutte le fasi del progetto, con particolare riferimento 

agli aspetti contabili, contrattuali e di registrazione dati al Sistema Informatico;  

VISTO  L’ avviso per il reclutamento di n. 1 Assistente Amministrativo indicato in oggetto; 

RITENUTE  congrue ed idonee le competenze dei membri della commissione rispetto ai lavori e ai 

compiti che verranno loro affidati 

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 la graduatoria degli aspiranti. 
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La Commissione giudicatrice per la valutazione delle offerte pervenute è così costituita: 

- Dirigente scolastica Rosetta Carlino 

- D.S.G.A. Cosima Rusciano 

- Prof.ssa Grazia Trono 

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 

nel Bando. Tutte le attività della Commissione giudicatrice saranno verbalizzate e si concluderanno 

con la graduatoria. 

L’esame delle istanze verrà effettuata nei locali della presidenza  il giorno 28/07/2020 alle ore 09:00. 

                                                                                                          

 La Dirigente Scolastica 

                                                                                                          Rosetta CARLINO 
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. 

Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.iccappuccinibrindisi.edu.it/
mailto:bric81500g@istruzione.it
file://Protocollo/po/Users/po/AppData/Local/Temp/BRIC_BS2012_13/bric81500g@pec.istruzione.it

		2020-07-27T18:47:02+0200
	CARLINO ROSETTA




