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   Prot. n.    2440                                                                         Caulonia, 26/04/2018 

   Codice  CIG: Z9023484C4   

Ai Componenti la Commissione  

Prof.  ASPREA Domenico  

Prof.ssa PELLE Sonia  

Sede   

Oggetto: Nomina Commissione Valutazione istanze per il reclutamento di 1 esperto 

per la realizzazione di un corso di formazione sull'uso della LIM  

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”;  

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

sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Pubbliche Amministrazioni” e s.m.i.;  

VISTO il D.I. 1° febbraio 2001 n. 44,  “Regolamento concernente le istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo - contabile delle istituzioni scolastiche”; 

 VISTA l’assegnazione delle risorse finanziarie MIUR per l’Azione 28 del Piano nazionale 

per la scuola digitale comunicate con nota prot. N. AOODGEFID 36983 del 06/11/2017;   

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n.  del /0/2017 con la quale è stato assunto nel 

Programma Annuale corrente il progetto;  
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VISTO il proprio avviso n.2276-VIII.6 del 18/04/018  rivolto al personale esterno per il 

reclutamento di 1 esperto per la realizzazione di un corso di formazione sull'uso della LIM.   

Designa le  SS.LL. 

Quali componenti della Commissione di valutazione con compiti di:  

• Esaminare le candidature pervenute sulla base dei criteri e dei punteggi definiti 

dall’avviso appositamente predisposto;  

• Redigere le graduatorie degli aspiranti.   

La Commissione sarà costituita dai seguenti componenti:   

• Dirigente Scolastico Dott.ssa Claudia COTRONEO  

• Prof.  ASPREA Domenico 

 • Prof.ssa  PELLE Sonia   

La Commissione è convocata per il giorno  26/04/2018  alle ore 15,00.   

                                                                              

                                                                               LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

                                                                                                        dott.ssa Claudia COTRONEO 
                                                                                       Firma autografa sostituita con l’indicazione a stampa del nominativo  

                                                                                                del soggetto responsabile ai sensi del D.Lgs 39/1993 art. 3 

 


