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OGGETTO: Decreto di istituzione della Commissione Giudicatrice per la valutazione delle
candidature relative all’ Avviso Di Selezione Esperti Interni Progetti Afferenti Al
PON AOODGEFID/Prot. n. 1953 del 21/02/2017, di cui al prot. n.3377/06-02 del
13/08/2018
CUP 10.2.1A-FSEPON-LO-2017-90: G57I17000160007
CUP 10.2.2A-FSEPON-LO-2017-192: G57I17000150007

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il D. P. R. n. 275 dell’8 marzo 1999 “Norme in materia di autonomia
scolastica”;
VISTO il D.Lgs 165/2001 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle Amministrazioni pubbliche”
VISTO il D. I. n. 44 del 1.02.2001 e in particolare gli articoli 32, 33, 35 e 40;
VISTA la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008;
VISTO il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;
VISTO il decreto legislativo 50/2016 e successivi correttivi;
VISTA la circolare n.2/2009 del Ministero del lavoro che regolamenta i compensi, gli
aspetti fiscali e contributivi per gli incarichi ed impieghi nella P.A;
VISTA la nota autorizzativa MIUR prot. AOODGERID/200 del 10/01/2018 relativa a
questa istituzione scolastica;
VISTE le Linee Guida dell’autorità di gestione per l’affidamento di contratti pubblici di
servizi e forniture sotto la soglia comunitaria in particolare la procedura per il
conferimento di incarichi nell’ambito di progetti;
VISTI i Regolamenti dell’U.E. nn. 1301, 1303 e 1304 del 2013 relativi ai FESR e FSE;
VISTA la delibera del Collegio dei docenti n.38 del 26/04/2017;
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 52 del 26/04/2017;
VISTO il decreto di formale assunzione a bilancio, prot.n. 3274/06-01 del
27/07/2018;
VISTA la nota MIUR 34815 del 2/8/2017 relativa all’iter di reclutamento del personale
esperto e relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale;
CONSIDERATO che il conferimento degli incarichi a personale interno ed esterno
deve avvenire nel rispetto dei principi di trasparenza e parità di trattamento e che
ogni conferimento deve avvenire a seguito dell’espletamento delle specifiche
procedure di selezione;
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VISTO l’avviso di selezione esperti interni progetti afferenti al PON AOODGEFID/prot.
n. 1953 del 21/02/2017CUP 10.2.1A-FSEPON-LO-2017-90: G57I17000160007
CUP 10.2.2A-FSEPON-LO-2017-192: G57I17000150007

ISTITUISCE LA COMMISSIONE
per la valutazione delle Candidature pervenute ai fini dell’assegnazione dell’Incarico di ESPERTO
per il Progetto PON AOODGEFID/prot. n. 1953 del 21/02/2017 - al fine di realizzare le
attività previste nel Piano Progettuale n.46274 inoltrato il 15/05/2017.

La commissione è composta da:




MARILIA CATTANEO
ANNA MARIA MARIANI
EDDA FERRI

Dirigente Scolastico
Docente
Direttore dei Servizi Generali Amministrativi

La Commissione procederà alla valutazione delle Candidature pervenute secondo i criteri riportati
nell’Avviso di Selezione. Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241/1990,
Responsabile del Procedimento è il Dirigente scolastico dell’Istituto Comprensivo di Brembate
Sotto, come da nomina RUP Prot. n. 3275 del 27/07/2018.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Dott.ssa Marilia Cattaneo)
Documento firmato digitalmente ai sensi del
D.Lgs. n. 82/2005 e
successive modifiche ed integrazioni
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