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Ai COMPONENTI della COMMISSIONE 

Prisco Rosaria  

Bufi Maria  

Corbo Bartolomeo 

OGGETTO: Nomina commissione valutazione istanze per il reclutamento di personale esterno 
madrelingua INGLESE Esperto per la realizzazione del Progetto PON/FSE 10.2.1A-FSEPON-CA-2019-
278 denominato “SIAMO PICCOLI, MA CRESCEREMO!” 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

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"; 
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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. del 28/08/2019 n. 129, concernente "Regolamento concernente le Istruzioni generali
sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";

I VISTO il 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 - Azione 10.2.1 "Azioni specifiche per la scuola dell'Infanzia - Avviso AOODGEFID/
4396 del 09/03/2018 - Avviso per la realizzazione di progetti di potenziamento delle competenze
di base in chiave innovativa, a supporto dell'offerta formativa" - Competenze di base 2;

VISTA la nota n. AOODGEFID/22702 del 01/07/2019 con cui l'IC Vanvitelli è stato autorizzato alla
realizzazione del progetto;

VISTE le Disposizioni ed Istruzioni per l'attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-FESR2014-
2020;

VISTI il proprio avviso rivolto al personale esterno madrelingua INGLESE per il reclutamento di
Figura di sistema: esperto madrelingua INGLESE per la realizzazione del Progetto PON/FSE che
dovrà svolgere compiti in riferimento al progetto in oggetto;

Designa le SS.lL.

quali componenti della Commissione di valutazione con compiti di: e esaminare le candidature
pervenute sulla base dei criteri e punteggi definiti nell'avviso appositamente predisposto; e
redigere le graduatorie degli aspiranti.

La Commissione sarà quindi costituita dai seguenti componenti:

DIRIGENTE SCOLASTICO Rosaria PRISCO

D.S.G.A Maria BUFI

DOCENTE Corbo Bartolomeo

La Commissione è convocata per il giorno 02.12.2019 alle ore 14.15

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Rosaria PRISCO

Per accettazione

Prisco Rosaria ~

Bufi Maria ~ 0Hf
Corbo Bartolom{ ~cvvT.,t, ""'"oc:.. \,


